
SfJPPLEMENTO àlla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
n. 267 del 14 novembre 1923

REGIO DEORETO 14 ottobre 1923, n. 2345. E' consentita invece, nei corsi paralleli, Padozione di te-

Approvazione degli orari e dei programmi per le Itegie sti classici diversi anche quando l'insegnante sia comune.

scuole medie.
Art. 7.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto Part. 85 del R, decreto 0 maggio 1923, n. 1054;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per

la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono approvati gli orari ed i programmi d'esame annessi
al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal Nostro Mi-

nistro proponente.
Art. 2.

Gli orari stabiliscono le ore d'insegnamento obbligatorie
per ciascuna materia e classe nei Regi istituti di istruzione

media dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

. I programmi stabiliscono la materia degli esami di ammis·

sione, di licenza, di abilitazione e di maturità, di cui al ca-

pó 8° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

* In ciascun istituto, alla fine dell' anno scolastico e non

piil tardi del 30 giugno, il Collegio dei professori sceglierà,
su proposta del professore della classe e della materia, i

libri di testo e stabilirà, inoltre, la parte dei programmi da

trattare nelle singole classi, per le singole materie, in modo

tàle che al termine del corso gli alunni siano pronti a soste-

nere Pesame prescritto.
Per ciò che riguarda la scelta dei libri di testo la proposta

del competente professore si intenderà approvata dal Col-

legio quando abbia raccolto i suffragi favorevoli d'un terzo

dei votanti.
Art. 4.

Nei corsi biennali la deliberazione di cui al primo comma

del precedente articolo dovrà riguardare la distribuzione del-

la materia di tutto il biennio, nei corsi triennali e qua-

driennali quella, rispettivamente, di tutto il triennio e di

tytto il quadriennio.
- Ma se la cattedra muti di titolare potrà il Collegio deli-

berare una nuova distribuzione del programma nella parte
non ancora trattata su motivata proposta scritta del nuovo

¡irofessore.
Art. 5.

I testi classici possono essere mutati di anno in anno.

. La scelta dei manuali avrà valore per tutto il biennio,

triennio o quadriennio secondo la durata del corso.

Art. 6.

Una diversa distribuzione del programma nei corsi paral-
Léli di uno stesso istituto è vietata solo per quelle materie

l'insegnamento il cui insegnante sia comune all'uno e al-

l'altro corso parallelo.

Il professore che dissenta dalle deliberazioni di cui agli
art. 3 e 4 del presente decreto, se il dissenso si riferisca alla
materia del suo insegnamento, ha facoltà di ricorrere al Mi-
nistro che deciderà udita la Giunta del Consiglio superiore
di pubblica istruzione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8.

L'elenco dei libri di testo e la distribuzione del program-
ma per l'anno scolastico seguente dovranno essere resi di

pubblica ragione mediante allissione all'albo dell'istituto,
non piil tardi del 15 luglio di ciascun anno e mediante inser-
zione nell'Annuario dell'istituto stesso.

Art. 9.

In ciascun istituto gli esami di promozione saranno soste-
nuti sui programmi d'insegnamento pubblicati come all'ar-

ticolo precedente.
Gli esami di idoneità potranno essere sostenuti anche sui

programmi presentati dai candidati se il preside, udito il

parere del professore competente per la materia, li abbia giu-
dicati equivalenti a quelli dell'istituto.

Questo giudizio è inappellabile, ma sindacabile dal Mini-

stero agli effetti disciplinari.

Art. 10.

Ai fini di cui al secondo comma del precedente articolo,
i candidati dovranno presentare il programma degli studi

compiuti insieme con la domanda d'ammissione.
L'elenco dei candidati ammessi all'esame sarà pubblicato

nelPalbo dell'istituto ed i programmi accettati saranno de-

positati presso la segreteria de1Pistituto stesso, così che il

pubblico ne possa prendere visione.

Art. 11.

Per gli esami che non siano di promozione o di idoneità i

candidati presenteranno una dichiarazione scritta contenente

l'elenco delle letture fatte e Pargomento prescelto la dove i

programmi, annessi al presente decreto, consentono una

scelta.
La dichiarazione di cui al precedente comma sarà redatta,

per gli alunni provenienti da istituto d' istruzione media

Regio o pareggiato, dal professore che li avrà istruiti nel-

l'anno precedente alPesame.

Il preside dell'istituto, se si tratti di esame di licenza, e

il presidente della Commissione giudicatrice negli altri casi
deciderà della snificienza dei detti elenchi e della conseguen-
te ammissibilità del candidato.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Per l'anno scolastico 1923-24 le operazioni di cui alPart. 3

del presente decreto dovranno esser compiute entro il 15 no-

vembre 1923.
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Art. 13. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

Se per l'anno scolastico 1923-24 il Collegio dei professori creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di os-

deliberi di lasciare in uso manuali già adottati nelPistituto servarlo e di farlo osservare.

per i corsi ultrannuali, non sarà, peraltro, impedito che dal-
Dato a Racconigi, addì 14 ottobre 1923.Panno scolast-co 1924-25 i detti manuali siano mutati per

gli ultimi anni del corso. VITTORIO EMANUELE.

Art. 14. MusšOLINI -- ÛENTILE.

Per gli esaini che non siano di promozione o di idoneità,
che saranno tenuti negli anni scolastici indicati nell'annesso

allegato C, tanto i candidati proverkienti da scuola privata o

paterna quanto quelli pi'ovenienti da setiola Regia o pareg-
giata potranno presentare per le materie indicate nella ta-

hella stessa il programma effettivamente svolto.
Ove si tratti di candidati provenienti da scuola Regia o

pareggiata il detto programma si presume suillciente.
Della sullicienza del programma liresentato dagli altri can-

didati e della c'onseguente loro ammissibilità alPesame deci-
de la Commissione giudicatripe, la quale confronterà questo
programma con quello corrispondente della scuola Regia o

pareggiata che sarà indicata dai candidati stessi.

Visto, ti Guardasigillt: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addi 10 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 65. - GRARATA.

ALLEGATO A
(Art. 1)

ORARI.

SCUOLA COMPLEMENTARE.

One smurnNRÉ

MATERIE D'INSEGNAMENTO
I. II III

Art. 15.

Per le materie aggiunte nel nuovo ordinamento, le Com-
missioni d'esame giudicheranno dei programmi tenendo con-

to che l'insegnamento di dette materie avrà inizio nell'anno

scolastico 1923-24 in tutte le classi delPistituto con lo svol-

gimento del programma che il Collegio dei professori avrà
útabilito per il primo anno di corso. E, in conseguenza, ne-

gli anni successivi richiederanno che i candidati abbiano
svolto il programma di tanti anni quanti sono gli anni scola-
stici trascorsi a commciare dall'anno 1923-24, sino allo svol-

gimento completo del programma.

Art. 16.

Per gli alunni provenienti dalle soppresse sezioni di gin-
naaio e liceo moderno ed iscritti al liceo-ginnasio a sensi
dell'art. 2 del R. decketo 11 marzo 1923, n. 564, gli orari
delle classi 56 ginnasiale e 16 e 26 liceale saranno diminuiti
delle ore assegnate allo studio , del greco. Nell'orario della
3• liceale dall'anno scolastico 1923-24 e non oltre 11 1926-27

si sostituiranno allè tre ore settimanali di greco le due ore

di cultura greca di cui all'art. 3 del decreto suddetto.
Nel programma dell'esame di maturità per gli alunni an-

zidetti sarà sostituito al programma di greco quello di cul-

tara greca approvato con R. decreto 11 novembre 1904, nu-

mero 057. Tutti gli altri esami saranno sostenuti sul pro.
gramma comune.

Art. 17.

Per gli alunni, iscritti alle classi superstiti delle soppresse
sezioni fisico-matematiche degli istituti tecnici secondo il

disposto delPart. 38 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413,
restano in vigore gli orari stabiliti con R. decreto 2 otto-

bre 1891, n. 622, e gli esami alla fine dei singoli corsi saranno

sostenuti sui programmi stabiliti dallo stesso decreto.

Lingua italiana . . . . .
.

. . . .
- - - - · 4 4 3

Storia e geografia . . .
.

. . . . . . . . . .
4 4 3

Lingua straniera.
. . . . . . . . . . . . .

- 4 4 4

Matematica................. 4 3 3

Scienze naturali
.

. . .

- 2 2

Computisteria . . . . . .
.

. . . . . . . .
-

- 3 3

Disegno................... 4 3 3

Calligrafia. . . . .

2 - -•

Stenografia . .
- 1 2

22 24 23

LICEO E GINNASIO.

Liceo.

Oxm szormANAM

MATERIE D'INSEGNAMENTO
I II III

Lettere italiane
.

4 4 3

Lettere latine
. . . . . .

4 4 3

Lettere greche. . . . .

4 4 3

Storia.. .............
3 3 3

Filosofia ed economia politica .
.

. . . . . .

3 3 3

Matematica e fisica (1). . . . . . .
.

.
.

. .
4 4 5

Scienze naturali, chimica e geografia . . . . .
3 2 3

Storia dell'arte
. . . . . . . . . .

- 2 2

Art. 18. 25 26 25

Per gli alunni iscritti alle classi superstiti delle soppresse
scuole normali, secondo il disposto dell'art. 36 del R. de- coslDdis une cattedre rimangano divise fino al 1930 l'orario sarà

eret'o 26 giugno 1923, n. 1413, valgono le norme riguadanti Matematica
.

3 2 3
gli orari ed i programmi degli istituti magistrali- Fisica . . . . .

1 e e
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Ginnasio Curso suµeriore c:inne di cout nervio e ragioneria.

ORE SETTRIANALI

MATERIE D'INSEGNAifENTO ORE BETTIMANALI

I II III IV V MATERIE D'INSEGNAMENTO
I II III IV

Lingua italiana . . .
. . . . . .

7 7 7 5 5
Matematica e fisica . . .

. .
. . . . .

6 5 -

Lingua latina
. .

.
. . . . . . .

8 7 7 6 6 Storia .
. . . . . . . . . . . . .

5 5 -

Lingua greca - - - 4 4 Lettere italiane
. .

.
. . .

.
. .

.
.

5 5 -

Scienze naturali e geografia .
.

.
. . .

3 3 2 2
Lingua straniefa .

.
.

. . . .
.

- 3 4 4 4
Computisteria e ragioneria . . . . . .

- - 8 8

Storia e geografia .
.

.
. . . .

. a 5 4 3 3 Istitilzioni di diritto
. . . . . . | - - 7 5

Matematica
. . . .

.
.

.
. . . .

I 2 2 2 2
Economia politica .

. . . . .

- - 2 4

Scienza finanziaria e statistica
. . . . .

--- - -- 4

Prima lingua straniera
. . . . . . . . .

2 2
21 24 24 24 24

Seconda lingua straniera
. . .

.
.

- 6 5 4

Calligrafia . . . .
. . . . . . .

2

ISTITUTO TECNICO. Chimica mereeologica . . . . .

- - 3 --

Corso inferiore.
23 26 27 27

ORE SETTIMANALI

MATERIE D'INSEGNAMENTO
I II III IV ISTITUTO MAGlSTRAIÆ.

Corso inferiore.

Lingua italiana
. . . . - . . . . .

7 6 6 5

.

RE SETTIMAKALI

Lingua latma · - - - - · · · · ·
7 7 6 6

MATERIE D'INSEGNAMENTO
Storia e geografia . . . . . . . . . .

4 4 2 2 1 11 111 iy

Matematica
.

. - . . .
. . .

. .
2 2 4 4

Disegno .
. . . . . . .

.

4 2 2 2
Lingua italiana

.
. . . . . . . . . .

8 4 4 4

Una lingua stranient
. . . . . .

- 4 4 4 Lingua latina .
. . . . .

. . .
.

- 6 6 6

Stenografia . . . . . .

- - 1 2 Storia e geografia . . . . . . . . .
. .

4 2 2 2

Matematica . . . . . . . .
.

.
. .

3 2 2 3

24 25 25 2õ Lingua straniera.
.

. .
. . .

. .

- 4 4 4

Disegno................ 3 2 2 2

Corso superiore - Sezione di ufrimensura.
Elementi di musici e carito cortle. . .

2 2 2 2

Strumento music:I (l) . . .
. . . . (2) (2) (2) (2)

ORE SETTTMANALI

MATERIE D'INSEGNAMENTO
I II III IV

Corso superiore.

Lettere italiano . . . . . . . . . . . .
5 5 -

ORE SETTHIANALI

Storia. . . . . . . . . . . .
5 5 MATEIIIE D'INSEGNAMENTO

Scienze naturali e geografia . . . . .
.

3 3 2 -

I 11 III

Agraria...... ........
-- - 4 2

Computisteria rurale.
. . . . . . .

- -- -
2 Lingua e letteratura italiana. .

.
.

.
.

.
. .

4 5 4

Estimo
.

. . . . .

- - -
4 Lingua e letteratura latina

.
. . . . . . . .

5 4 4

Filosofia e pedagogia .
. . . . . . . . . . .

4 5 6

Chimica...... .

-- 3 3 3
Storia............ . .....

3 4 4

:Tocnologia rurale . . . . . .

--
- - 2 Matematica e fisica . . . . .

.
.

. . . . . .
3 4 4

Scienze naturali, geogre.fla ed igiene . . . . .

3 2 3

Diægno. . .

4
Musica c.uito corale.

. .
.

.
. . . .

.
. .

2 1 1

atematica e fisica
. .

6 5 - - Strumento musicale (1) . . . . . . . . . . . (2) (2) (2)

rukiorn e disegno di cost ruzioni
.

.
-- 2 7 6 Disegno . . . . .

. . .
.

. . . .
. .

.
. . 2 1 1

Topografia e disegno topografico . . . .

-
-- 8 8 26 26 27

Legislaziono jurale. . . . . . . .

-
- 2 -

23 23 26 27
(1) Facoltativo.



4 Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE, n. 267, del 14 novembre 1923

LICEO SCIENTIFICO.

ORE SETTIMANAIJ

MATERIE D'INSEGNAMENTO

I II III IV

Lettere italiane
. . . .

. . .
. .

. . .
4 4 3 3

Lettere latine
. . . . . . . . . .

. .

4 4 4 4

Una lingua straniera
. .

. .
.

.
.

. .

4 4 3 3

Storia................. 3 3 2 2

Filosofia ed economia politica . .
. . .

- - 4 4

Matem1tica e fisic.x . . . . . . .
. . .

5 5 6 6

Scienza naturali, chimica e geogr dia
. .

3 3 2 2

Disgno........ ..
...

3 2 2. 2

26 25 26 26

LICEO FEMMINILE.

ORE SETTIMANAIJ

MATERIE D'INSEGNAMENTO
I II III

I

Lingul o letteratura italiana e latina
. . . .

6 6 6

Storitegografia.............. 3 3 3

Fi.osofix, diritto ed economi.» politica .
.

. . 3 3 3

Storix delikrte (1) . . . . . . .
. . . . .

. (2) (2) (2)

Lingua francese (1) . . . . . . . .
.

. . . . (4) (4) (4)

Lirgua tedesc.x o inglese . . . . .
.

. . . . 4 4 4

Disegno................... 3 3 3

Musics, c.Into e d.mza.
. . . . . .

.
.

.
. . 2 2 2

Strumento music-lo (1) . . . . . . . . . . . (2) (2) (2)

Lavoro feruminila ed economia domcatica . . 3 3 2

24 24 23

(1) Facoltativo.

Visto, d'ortline di Sua Maestá il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione:

GE.NTILE.

ALLEGATO B.

(Art. 1).

PROGRAMMI D'ESA31E

Esami di amm1ssione alle scuole medie.

PROVE COMUNI.

ITALIANO.

Prova scritta:

Scrivere sotto dettatura, alquanto rapida, senza errori di crto-
graña, dieci righe a stampa di autore moderno accessibile a tun-
ciulli.

(Durata della prova: mezz'ora).

Prove orali :

1. Lettura ad alta voce con pronuncia corretta di un brano di
prosa, o di una facile poesia.

2. Esposizione orale del luogo letto.
3. Riassunto d'un racconto scelto dal candidato fra le sue let-

ture.
4. Traduzione alla lavagna da un dialetto nella lingua nazio-

nale d'un passo che presenti differenze grammaticali.
N.B.

--
Nel caso che il candidato non conosca alcun dialetto, o

che l'esaminatore non conosca il dialetto del candidato questa prova
? : a ses nuna ualla traduzione in discorso indiretto di un discorso
diretto o viceversa, o da prova equivalente diretta ad accertare il

possesso della crummatica.
(Durata: 20 minuti).

ARIThfETICA.

Prova scritta:

Risoluzione d'un problema riferentesi agli argomenti degli
esami orali.

Prova orale:

Interrogazioni ed esercizi riguardanti le seguenti materie:
Le operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e di-

Visione, con numeri interi e decimali;
Nozione di frazione ordinaria e riduzione delle frazioni in

numeri dec¾mali;
Lettura e scrittura di numeri in cifre romane;
Sistema metrico decimale;
Gli enti geometrici fondamentali: punto, retta e piano. No-

menclature relative;
no: nizioni e nomenclature per le principali flgure geometri-

che plane e solide: triangoli, quadrangoll (trapezi, iparallelogrammi,
rombi, rettangoli, quadrati) poligoni, circonferenza e cerchio, pri-
smi, piramidi, cilindri, coni, sfere;

Regoie pratiche per la misura della lunghezza di una circon-
ferenza. dell'area dei aprincipali poligoni, dell'area di un cerchio,
del volume di un prisma, di una ipiramide, di un cilindro, di un
cono, di una sfera.

(Durata della prova: 10 minuti)

CULTURA GENERALE.

L'esame consisterà in 15 minuti di conversazione diretta ad
accertare la conoscenza dei seguenti argomenti.

La terra su cui viviamo e i principali fenomeni fisici in rap-
porto ai bisogni e alla vita dell'uomo;

Struttura della regione nella quale si fa l'esame, in rapporto
all'agricoltura, l'industria e i commerci;

Posizione della regione rispetto all'Italia;
Posiz¾one dell'Italia rispetto all'Europa ed alle altre parti del

mondo. Strade di comunicazione (sulla carta). Paesi verso cui è
diretta l'emigrazione del luogo;

Mezzi di comunicazione. Forze motrici;
Le arti. I mestieri. Le professioni;
La famiglia. Il Comune. Lo Stato;
Le figure più rappresentative della nostra storia, con speciale

riguardo alla formazione dello spirito italiano ed al nostro Risor-
gimento. Le figure più rappresentative della storia universale nel-
l'arte, nella religione, nella scienza, nella fondazione degli Stati.

DISEGNO.

10 Copia dalla lavagna di un semplice motivo ornamentale a
elementi lineari, disegnato contemporancamente all'esaminatore nel-
lo spazio di tempo non superiore ad un'ora;

20 Disegno libero senza indicazione di tema, nel quale l'allfevo
tenti rasppresentare un oggetto, un giocattolo, uno strumento musi-
caIe, un arnese da lavoro, un mobile, una figura, un aniinale, una

pianta, un paesaggio, ecc.
La seconda parte della prova è da considerare più come accer-

tamento dello spirito d'osservazione del candidato, clie come vera
e propria prova di disegno.

PROVA INTEGRATIVA.

Relazione scritta sulla materia dell'esame orale, o su fatti r1-
ferentisi all'esperienza del candidato.

(Durata della prova: 3 ore).

N.B. - Questa iprova servirà per la definitiva classificazione del
candidato e la sua ammissione alla scuola alla quale aspira. Coloro
che non superino questa prova, o non si presentino ad essa ma
Tbbiano superato le altre, ipotranno frequentare soltanto la scuola
coluplementare.
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I

Avvertenze-

L'esame tende ad accertare la capacità dello scolaro a prose-
guire negli studi. L'esan11natore deve, dunque, vedere se l'alunno
sa esprimersi con chiarezza, se intende cio che legge, se lla occhi
aperti sulla realtà che 10 circonda, e, sopratutto, se ha interesse
vivo per lo studio. Questo interesse si mostra a chiari segni nel-

l'atteggiamento stesso dello scolaro; nè ipuò nasconderlo la naturale
timidezza di un giovanetto che si presenta alla sua prima prova.

uesta timidezza puo, anzi, essere una prova della sua serietà men-

e. L'esaminatore cercherà di vincerla, dando all'esame il tono di
inversazione, e sforzandosi di sciogliere le nozioni dall'impaccio
lla scolasticità, dimenticando 11 classico quadro della ripartizione

elle scienze, per nurare, piuttosto, alla realtà immediata e alla
capacità che lo scolaro lia di orientarsi in essa.

Per disegno, il criterio di giudizio dovrà essere, specialmente
nei primi anni, molto largo, attribuendosi alla prova d esame pifl
il valore di una constatax.one degli esercizi che gli allievi devono
aver fatti durante il corso elenleiltare clie quello di un vero e

proprio giudizio di selezione; il quale potrà aversi solo in prosie-
guo dl tempo.

Per l'aritmetica, si avverte che nelle moltiplicazioni da proporre
ai candidati, in una qualunque delle due piove, i prodotti dovranno
esser numeri con non più di nove cifre, e uno de' fattori con dovra
averne più di tre. Inoltro, nelle divisioni non è da richiedere l'uso
della così detta regola abbreviata.

Esame di licenza della scuola complementare.

ITALIANO.

Prova scritta:

Relazione su di un argomento familiare al candidato
(Durata della prova: 4 ore).
Secondo i tipi di scuola, a volta a volta determinati dalle esi-

genze della vita locale, il tema varierà: Ina esso non dovrà mal es-

sere una esercitazione retorica su cose che il candidato non conosca

o non abbia vissuto 11 candidato potrà anche essere invitato a

rispondere ad una letiera che venga dettata, o a stendere una do

manda di cui gli sarà indicato il fine.

Prove orali:

1. Il candidato dovrà dimostrare, sia mediante lettura e apte-
gazione di passi, sia mediante l'esposizione del contenuto, la cono-

scenza delle seguenti opere:
Omero: litude (episodi scelti), trad. modernn;
Omero: Odissea (episodi scelti), trad, moderna;
Plutarco: Vile parallele (due vite), trad. moderna;
Virgilio: Eneide (un libro almeno), trad. moderna;
Dante: Commedia (alcune delle figure e degli episodi più

famosi);
Ariosto: Orlando furioso (un episodio);
Tasso: Gerusalemme liberata inn episodio);
Novelle italiane scelte di scrittori dal XIV al xxx secolo;
Parini: Ji Giorno (episodi scelti);

,

Alfleri: Saul, o altra trage.lta a scelta del candidato;
Alfleri: La Vita (brant scelti),
Manzoni: I promessi sposi;
Carducci: Canzone di Legnano

(Durata della prova: 10 mmuti).
2. Esposizione di qualebe libro per la gioventti, a scelta del can-

didato. Si consigliano i seguenti autori: Dupre, Franklin, Smiles,

Lessona, Alfani, Thouar, De Amicis, Nievo, stoppani, Collodi, Abba.

Fucini.
(Durata della prova: 10 minuti).
3. Esposizione critica di usi e costumi del luogo, novelle po-

polari e Versi atti ad illustrare il carattere del popolo.
(Dtirata della prova· 10 minuti).

STORIA E GEOGRAFIA.

Conversazione, della durata di 20 minuti, diretta ad accertare
la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. Il problema Unitario nel mondo antico mediterraneo. Do-

scrizione del bacino del Mediterraneo. Le sue principali civiltà e

le lotte di Roma fino alla costituzione dell'impero romano;

2. Il Cristianesimo;
3. La disgregazione dell'impero romano. I regni barbarici. La

costituzione dell'unkh cattolica;
4. Il feudalesimo. I comuni. L'organizzazione economica me-

dievale;
5. Caratteri dell'epoca delle grandi scoperte. Lo spostamento

dell'interesse stortco dal bacino del Mediterraneo verso gli Oceani;
6. La formazione dei principall Stati europei. Noti7\e geogra-

fiche occasionall riferentesi ad essi. Decadenza civile d'Italia dal

secolo xvr al xvut

7. La rivoluzione francese e la trasformazione economica di

Europa Le colonie europee. Sguardo generale ai vari continenti;
8. Il problema costituzionale in Inghtlterra, Belgio e Francia.

Lo statuto Albertino;
9. Moti e martiri del Risorgimento italiano. Il problema del-

l'unità e quello Istituzionale. Federalismo o unitarismo. Condizioni
economiche dell'Italia dal 1815 al 1870;

10. Le condizioni dell'Europa prima e dopo la guerra mondiale

(1914-1918). Notizie generali sulla forma di reggimento, sulla reli-

gione e sulla struttura economica dei vari Stati europei;
11. L'ltalia. Legge elettorale, obblighi militari, funzioni della

giuria. Notizie generali dei tributi e delle spese dello Stato. Nozioni

generalissime del diritto penale (distinzione di dolo e colpa) e del

diritto civile (proprietà, obbligazioni, famiglia).

LINGUA STRANIERA.

Prova scrilla:

Traduzione m due ore d'una lettera commerciale o familiare

dall'italiano nella lingua straniera, senza vocabolario. '

Prova orale:

1. Lettura e spiegazione di un passo d'autore;
2. Dettato alla lavagna di facili proposizioni;
3. Facile conversazione su argomenti familiari tra esamina-

tore e scolaro nella lingua straniera;
4. Descrizione generale del paese o dei paesi in cui la lingua

e adoperata.
(Durata dell'esame: 20 minuti).

MATEMATICA.

Prova scritta:

Problema sulla materia stessa degli esami orali.
(Durata della prova: 4 ore).

Prova orale :

Conversazione della durata di non meno di 15 minuti, sulla se-

guente materia:
Aritmetica:

Le quattro operazioni fondamentall sui numeri interi;
Potenza di numeri interi; calcolo con essi;
Nozioni sulla divisibilità dei numeri interl. Numeri primi. Cri-

teri di divisibilith per 2, 5, 3 e 9. Prova per 9 delle quattro opera-
zioni numeri interi;

Massimo comune divisorë e minimo comune multiplo di due
o più numeri interi;

Le quattro operazioni fondamentali dei numeri frazionari. Po-
tenza del numeri frazionari;

Numeri decimali. Numeri decimali periodici e loro frazioni ge-
neratrici;

Sistema metrico decimale. Numeri complessi;
Proporzioni numeriche;
Proporzionalità diretta ed inversa. Regola del tre;
Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a

più altri;
Regola per l'estrazione della radice quadrata con assegnate ap-

prossimazioni;
Uso di una tavola di cubi per i problemi inverst nelle questioni

di volumi.
Geometria.

Rette, semirette, segmenti. Piani, semisplani, angoli;
Rette perpendicolari, rette parallele;
Poligoni; in particolare: triangoli, trapez1, parallelograruni,

rettangoli, rombi, quadrati. Loro prmeipali proprietà;
Circonferenza e cerchio, secante, tangenti, corde, angoli al cer-

tro, angoli alla circonferenza;
Uso della riga, della squadra e del compasso. Problemi grafici

fondamentali;
Parallelogrammi e triangoli equivalenti, teorema di Pitagora;
Segmenti proporzionali. Triangoli simili;
Misura dei segmenti, degli angoli e degli archi. Uso della riga

graduata e del rapportatore:
Regole pratiche per la misura della superficie dei poligoni,

della lunghezza, della circonferenza, della superficie del cerchio;
Retta e plano perpendicolari. Piant penpendicolari. Piani e

rette parallele;
Prisma, parallelepipedo, piramide,
Cilmdro, cono e sfera: aree e volumi che vi si riferiscono.

SCIENZE NATURALI.

L'esame consisterA m una conversazione di 15 minuti con esem-

pi tratti dalle rose e dal fenomeni piti romuni, per assicurarsi che
i candidati abbiano nozioni chiare e precise e sappiano rendersW
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conto del nesso tra le -diverre cose iniparate. La materia di esamo

ò la seguente :

Caratteri fisici e chimici dei corpi. monut, aquidi e gas. Cor:pi
semplici e composti. L'aria, l'acqua. Combustione, soluzione. I vari
stati dell'acqua. La neve, il ghÏaccio. Evaporazione, ebullizione. Il

va¡pore acqueo atmosferico e ia circolazione dell'acqua sulla nostra
terra. Il calore, la temperatura, il tertnometro. Pressione del va-

giore, macchine a vaipore. Il ipeso dei corpi, la pressione dell'aria,
il barometro. Suoni e rumori, gl'istrumenti musicali. La luce, 10
spettro solare, i colori. Speccili e lenti. L'elettricità; la corrente
elettrica, la luce elettrica, i motori elettrici.

Gli esseri viventi, come si distinguono dai corpi bruti. Organi
e funzioni. Le sprincipali funzioni di un essere vivente. Perché dob-
biamo mangiare e che cosa dobbiamo mangiare. Gli alimenti e la
nutrizione. Come vivono e come si nutrono le piante verdi. Co-
struzione delle sostanze organiche dai corpi minerali. Come si nu-

trono gli animali: erbivori, earnivori e parassitL Principan dif-
ferenze fra l'apparato digerente di un erbivorð e quello di un car-

nivoro: la dentatura, la lingua, le ghiandole salivari, 10 stomaco,
l'intestino, gli escrementi. Confronto, p. es., fra il bue e il cane.

La respirazione, gli organi respiratori. Respirazione acqua-
tica e resþirazione aerea: come respiriamo, come respirano 1 pesci,
come gli insetti. Come si dimostra che senza l'ossigeno la vita non

può continuare. Confronto fra la respirazione e una flamma che
brucia. La respirazione intima dei tessuti, i processi di ossidazione;
corne essi siano Jonte del calore animale e della energia meccanica.
La- circolazione del sangue: sua funzione nutritiva e respiratoria.
II sangue, il cuore, i vasi sanguiferi.

Come ci .muoviamo: lo scheletro, i muscoli e il sistema ner-

Voso. Movimenti volontari e involontari. Funzione del cervello e

della Inidðlla spinale.
I nostri organi di senso: a che servono.

l'orecchio, la lingua.
Il tatto e gli altri sensi cutanei. Come ei

e come regoliamo i nostri movimenti.
I principali ti;pi animali e i loro caratteri.
Come è fatta una pianta. Fusto, radici,

Il caso, l'occhio,

reggiamo in piedi

foglie, fiori, semi,
11 LILLI.

Piante con fiori e piante senza flori. Piante verdi e piante senza
clorofilla. Piante utili per i loro prodotti alimentari, per i loro pro-
dotti industriali e medicinali, piante vene(Iche. Piante ornamentali.

Relazioni'fra le piante e gli animali e fra i vari esseri viventi
in generale.

COMPUTISTERIA.

Prova scritta:

Uin lavoro di com.putisteria entro i limiti don'esame orale.
(Durata della prova: 4 ore).

Prova orale :

Conversazione, della durata di 15 minuti, intorno agli argo.
menti seguenti·

a) Nozioni di computisteria:
1. Commercio e commercianti. Merci e loro classificazione. Com-

pravendita. Pesi, tare, prezzi. Adeguato di prezzo. Fattura di merci
vendute in Italia (comipilazione di fatture). Pagamenti di somme e

ricevute. Versamenti di somme presso banche e distinte di versa-

meqto. Spedizioni, trasporti ed assicurazione di merci.. Documenti
relativi.

2. Numeri complessi: operazioni relative.
3. Misure decimali. Principali misure inglesi. Hiduzioni di

InlSUT€.
4. Regola del tanto per cento e sue applicazioni. Commercio

di commissione. Committenti e commissionari. Provvigione, star
del credere, ecc. Documenti relativi a compere e vendite fatte dal
commissionario. (Compilazione di conti rli compera e di netto
ricavo).

5. Interessi e sconti semplici commerciali. Formule e loro de-

rivazione. Interessi e sconti per giorm e per mesi. Divisori fissi.
Interessi cumulátivi di più capitali posti a frutto alla medesima
tassa, per mesi o giorni rispettivamente diversi. Applicazioni pra-
tiche per i conti correnti (ad interessi ed a numeri) relativi a

depositi di somme presso bánchieri e a prelevamenti. Forme a

sezioni divise e scalare. Valuta delle somme che si registrano nel
contp corrente. Conto corrente a metodo diretto e con valute an-

teriori al giorno stabilito per la chiusura. Conto corrente a me-

todo diretto e con valute anteriori e posteriori alla chiusura (nu-
nyeri cosidetti neri e rossi). Chiusura dei conti correnti. Metodo
diretto a giorno di chiusura presunta. Esercizi di conti correnti

sia a numeri, sia a interessi, tanto con la forma a sezioni divise

quanto con quella scalare.
Adeguati semplici di tassa e di tempo ed applicazioni pratiche.
3. Monete dello Stato e dei principali Stati enroipei. Parità mo-

Detarie. Idee ipratiche sulla cambiale. Vaglia e assegni bancari.
Cambio manuale é traiettizio. Cambio diretto. Listina italiano e sua

interpretazione. Rimesse all'estero per pagamenti di debiti in mo-
neta straniera e risoluzione di problemi relativi. Lo sconto di cam-
biali ipresso banche. Distinta di sconto e sua corppilazione.

7. Fondi ipubblici e privati. Debito dello Stato. Varie specie.
Titoli di rendita (certificati nominativi, cartelle al portatore e cer-
tificati misti). Quotazione dei titoli dello Stato. Quotazioni fel quel.
Problemi relativi al capitale necessario per l'acquisto dei titoli e
alla quantità di rendita che si può acquistare con un dato capitale.
Ricerca del tasso di impiego di capitale nell'acquisto dei titoli dello
Stato. Praticamente: della società anonima, del suo capitale e delle
azioni che 10 costituiscono. Problemi relativi alla compra-vendita di
azioni. Dividendi.

b) Elementi di ragioneria:
8. Aziende. Distinzioni delle aziende. ßeni economici. Persone

(organi). Capitale, patrimonio, sostanza. Elementi attivi e passivi.
Capitale netto e passivo scoperto. Praticamente: dell'inventario. Re-
dazione di inventari di aziende domestiche e di aziende mercantili.
Proventivo di speso e rendite per una azienda domestica. Compila-
zione pratica di preventivi.

9. Gestione economica. Fatti. Movimenti patrimoniali. Aument1
e diminuzioni di patrimonio. Rendite e spese. Trasformazioni e scam-
bi di beni. Sopravvenienze. e insussistenze attive e passive (esem-
plificazioni).

10. Scritture. Registri elementari di un'azienda mercantile. Del

giornale e del mastro. Conti: loro materia e forma.
' Scritture semplici. Scritture nel giornale, nel mastro o in alcuni

registri elementari. Registrazione, nelle aziende domestiche, di ri-
scossioni di rendite; pagamento d'imposte e altre spese, riscossioni
di crediti, spese di famiglia, pagamenti di debiti, depositi di somme

presso banche e prelevamenti, acquisto di immobili, ecc.
11. La partita doppia. Giornale e mastro. Collegamenti. kpertura

dei conti. Scritture relative ad un'impresa mercantile (registrazione
dell'inventario e dei fatti relativi ad acquisto di merci, vendite, pa-
gamento di debiti, riscossioni di crediti, sconti di effetti presso ban-
che, pagamento di spese, ecc.). Giornalmastro.

Bilancio di verificazione a fine esercizio. Correzione di errori.
Operazioni di CIliusura dei.conti. Rettificazione dei saldi di alcuni
conti (in particolare: modo con cui si chiude il conto merci). Epi
logo dei conti e registrazione dei saldi.

12. Rendiconto, e come si deduce dalle scritture. Compilazione
di rendiconti.

DISEGNO.

L'esame consisierà nella copia dal vero di un oggetto qualunque.
arnese da lavoro o istrumento musicale, elemento di mobile o di

macchina, frammento architettonico o altro oggetto scelto sempre
con sano criterio di buon gusto, e tale per semplicità di forma e di
linea che la copia possa essere convenientemente eseguita nel breve

spazio di cinque ore.
Naturalmente gli allievi dovranno essere riuniti a piccoli gruppi

avanti ad uno stesso oggetto, e i modelli potranno essere diversi

di forma e di dimensioni, ma simili per il grado di difficolth ehe

possono presentare.
La copia deve comprendere:

1° Uno schizzo rapido e sommario.
2" I disegni quotati o in scala (eseguiti con gli strumenti o a

mano libera), necessari a dare dell'oggetto copiato le forme e le di-

mensioni principali con esattezza geometrica; e cioè la :pianta e l'al-

zata, o l'alzata o il iprofilo, o la sezione, ecc.

La copia dovrà essere completata con le necessarie indicazioni
di nomi e di numeri, in modo che i caratteri, lungi dall'essere una

esercitazione più o meno calligrafica, contribuiscano alla composi-
zione armoniosa ed estetica del saggio che si presenta.

Le candidate potranno essere chiamate ad una prova differente:

p. e. un disegno •decorativo applicato al lavoro femminile di loro
invenzione su elementi liberamente scelti o proposti come modell:

dall'esaminatore.
(Durata della prova: 4 ore).

CALLIGRAFIA.

L esame consisterù in un saggio di corsivo, con intestazione in

inglese.
(Durata: 2 ore).

STENOGRAFIA.

La prova durern un'ora e quaranta minuti e consisterà nella
dettatura d'un brano di prosa.

ll candidato dovrà mostrarsi capace di scrivere, con un sistema
a sua scelta ottanta parole al minuto. Durata complessiva 10 minuti.
Finita la dettatura, il candidato dovrà trascrivere in un'ora e mezza

in stenoseritto.
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Avrertenze generali.

Finito il corso complementare, lo scolaro deve essere capace di
esercitare la sua funzione di cittadino, la sua opera di artigiano,
piccolo commerciante, commesso. Deve, dunque, sapersi esprimere
nella lingua nazionale e saperla comprendere. Deve aver preso co-

.noscenza di quel mondo umano che ha trovato la sua .espressione
negli spiriti maggiori: un mondo ricco, vario di interessi, di senti-
menti, di idee. Qualunque modesta funzione egli debba esercitare
nella vita, egli sarà figlio, padre, fratello, cittadino, compagno; e

perché sia uomo, compagno d'altro uomo, occorre a lui la capacità
di leggere l'animo, i sentimenti, i pensieri, nel visi e nelle parole.
Capire ciò che si legge e sentirlo, non è opera o fatica scolastica e

lettèraria, ma opera e fatica umana; ed a questo deve sempre mi-

rare l'esaminatore. Le opere che si sono scelte per la lettura (s'in-
tende un minimo e non un massimo) sono di quelle nelle qlleli

Jumanità s'è svelata più apertamente, sono fasci di luce gettati
sulla realtà, perch'essa si manifesti in tutto il suo valore. La lette-
ratura popolare che conviene studiare nella scuola è quanto di più
Vícino sia all'animo del fanciullo: dev'essere Vagliata, vissuta, cri-
ticata, perché elevarsi a far parte dell'umanità non è distaccarsi

dalle vive fonti della propria regione e del proprio popolo.
Anche l'esame di Storia e Geografia dev'essere considerato come

esame di orientazione nel mondo e di elevazione dell'individuo a

Iriémbro di quella società di cui deve far parte e in cui deve sen-

tire il suo valore e il suo posto. Questo gli è indicato dal significato
della civiltà nella quale deve vivere, e questo significato non gli
puð essere svelato che dallo svolgimento storico che a questa ci-

vilth' ha condotto.
Tutto ciò, è ovvio, non si potrà richiedere nel grado elevato che

si richiederà in studi superiori ma nella misura che è necessaria

per essere buoni cittadini. Perciò, come conclusione della Storia,
si desiderano, qui, le fondamentali istituzioni di diritto che ci reg-

ono. Esse sono 11 vero risultato di quei fatti che costituiscono la

nostra storia, quasi l'espressione della nostra civiltà.

L'esame dev'essere una conversazione che riveli la maturità di

animo dello scolaro, la sua preparazione alla vita modesta, ma non,

perciò, spriva di gravi e difficili doveri, ch'egli dovrà Vivere come

80mo e come cittadino.
Per la matematica si avverte che gli argomenti aritmetici si

presumono svolti con indirizzo massimamente þratico, quelli geo-
metrici con indirizzo prevalentemente intuitivo, ma sorretto ed illu-

minato a quando a quando da facili procedimenti deduttivi.

,
La scienza naturale è rivolta a sviluppare la capacità di orga-

nizzare la diretta esperienza dello scolaro.

Lo studio della computisteria è diretto all'acquisto d'una abilità

ecnica necessaria all'esercizio di qualsiasi azienda. E dev'essere

sopratutto þratico.
Per 11 disegno, converrà ricordare ch'esso é disciplina forma--

ilva, dovendo educare allo spirito d'osservazione, al senso della pro-

porzione e a sviluppare il buon gusto. C'è, peraltro, anche una parte
pratica, per la quale è necessario che il candidato conosca le norme.

foWdamentali per la ra;ppresentazione in iproiezione ortogonale dei

compi e le principali scale di proporzione necessarie per la esat‡a.
lettura dei disegni. E' bene che gli scolari abbiano una certa fami·

.11arità coli i più bei saggi delle arti decorative italiane di tutti i

tempi, specialmente nei piccoli oggetti della vita comune.

Esame di ammissione alla 4a ginnasiale.

ITALIANO.

,,,
3Relažione su di un argomento familiare al candidato, o su di un

argoinentö del programma degli esami orali atto a mostrare quale

apatità di espressione abbia acquistata il candidato.

(Durat.n della prova: 4 ore).

r se ofali:

1. Esposizione di un'opera, o parte compiuta di opera scelta

dalfesaminatore tra le seguenti:
Omero: Iliade, Odissea -- Virgilio: Eneide (episodi scelti) --

JPlutarco: Vite parallele (un parallelo) - Shaltespeare: Tragedie

(uila d'argomento romano);
Alfleri: Tragedie (una) e la Vila (brani scelti) --- Goldoni: Com-

edie (una) -- Manzoni : I promessi sposi.
2. Lettura e spiegazione di pagine scelte nella letteratura del

ec,4IX: prose e poesie. Illustrazione della pagina letta e dell'opera
esposta riguardo al contenuto, ai personaggi, alle istituzioni, luoghi,
00stulili, sentimenti morali e religiosi.

32 A parte, senza usare mai come materiale i classicí letti, ana-

lisi al periódi e proposizioni con speciale riguardo alla distinzione

dei complementi, all'uso det tempi e dei modi, alla dipendenza delle

proposizioni.

4. Recitazione a mernoria di poesie o brani di prosa d'alto Va-
lore artistico.

Durata della prova: 20 minuti).

LATINO.

Prove scritte :

1. Versione dal latino di un brano con senso compiuto riguar-
dante biografie, leggende, istituzioni civili e religiose romane.

2. Versione dall'italiano in latino di un brano di facile struttura
sintattica.

Per ciascuna di queste !prove è concesso soltanto l'uso del
Vocabolario.

(Durata: 3 ore dalla dettatura del tema).

Prove orali:

1. Traduzione in latino, alla lavagna, di proposizioni italiane
dalla quale risulti la padronanza della morfologia e della sintassi
delle proposizioni. In questa iprova l'insegnante potrà richiedere
anche, ove lo ritenga necessario, l'enunciazione di regole o di altre
forme verbali oltre le usate; ma si esclude la semplice recitazione a

memoria di paradigmi.
2. Esame mtorno al materiale linguistico. Il candidato preëen

terà un indice degli argomenti ch'egli avrà studiato linguistica-
mente (famiglia, milizia, Stato, religione, natura, ecc.), e sara in

terrogato sulla nomenclatura e sulle frasi speciali riferentisi al

campo da lui studiato.
3. Parte storica. Esposizione del contenuto di parti di opere la-

tine lette dal candidato, il quale dovrá dimostrare di conoscere tre

Vite di Cornelio Nipote (tra cui quella di Annibale) e di poterle illu-

strare riguardo ai caratteri, costumi, istituzioni, fatti storici, luoghi.
Traduzioni di parti di una delle Vite lette, in modo che il candidato

dimostri di averle lette nel testo.
4. Parte morale. Esposizione di favole di Fedro scelte in modo

da dare un'idea delle concezioni morali degli antichi. H candidato

dopo aver mostrato di conoscere il contenuto di queste favole ne

cradurrà gualcuna scelta dall'esaminatore tra le rjuindici (minimo)
da lui indicate.

5. Mitologia romana. Il candidato dovrà mostrare di conoscere

il mondo dei miti e della religione romana.

Sarà pregio di questa prova se il candidato saprà tradurre passi
scelti da Ovidio, 31stamorfosi, per l'estensione di almeno 300 Versi.

Ovidio potrà essere sostituito da Cicerone, De natura Deorum e De-

legibus, passi scelti fra i pif1 facili ed atti a illustrare la religione
rómana, per una estensione pari.

6. Recitazione a memoria di qualche facile poesia di Catullo o

di. parti scelte dalle Elegie di Tibullo.

(Durata delle prove i 30 minuti).

STORIA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di quin-
dici minuti (con relazione di letture) intorno ai seguenti argomentii

1. La vita nell'antichità pre-classica. Notizie delle primtive ci-

viltà italiche.
2, La civiltà greca. Com'era ordinata la adhe. Le legislazioni

di Licurgo o di Solone. La yita ad Atene nella spa massima flori

tura. Esercito. Marina. Commerci. Industrie. L'arte. Il teatro. I giuo-
chi. La religione di Stato. I misteri. Gli oracoli.

3. La civiltà romana. Istituti fondamentali del periodo . dei Re.

L'ordinamento della repubblica. Magistratura. Esercito. Vita fami-

liare. La schiavitii. I costumi, La Religione.
4. La vita e la Religione degli Ebrei. Notizie generalissime. Co-

stumi dei primi cri,stiani.
5. La Vith nel medio evo. La vita nei castelli. Agricoltura. Indu-

strie. Commerci. La Cavalleria.
6. L'ordinamento dei Comuni . italiant.
7. La vita nel Rinascimento. Le corti.

8. La vita italiana del periodo del decadimento politico.
9. La vita francese prima della Rivoluzione e la trasformazione

operata dalla Rivoluzione.
10. La vita e le idee 111 Italia nel periodo del Risorgimento na-

zionale.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà nella esposi2ione delle conoscenze del can-

didato intorno alla seguente materia:

1. L'Italia in particolare (coste, orografia, idrografia, elima, col-

tivazioni, industrie, commerci, costumalize). Le principali citta di

ciascuna regione, i loro monumenti e le loro glorie. Distribuziorie

degli abitanti.
2. Le colonie italiane. L'emigrazione italiana.

3. Lettura di carte geografiche e topograficho e parte elementate

della loro costruzione. (Durata dell'esame: 10 minuti).



Buppleniënto alla GAZZETTA UFFICIALE, n. 207, del 14 novembre 1923

LINGUA STRANIERA.

Prova scritta:

Traduzione nella lingua straniera d'un facile passo d'autore

italiano (15 righe).
(Durata della prova: 4 ore).

Prove orali:

1. Scrittura alla lavagna sotto dettato di facili proposizioni.
2. Lettura e spiegazione di un .passo d'autore.
3. Facile conversazione tra esaminatore e scolaro, su argomenti

famigliari, nella lhigua straniera.
4. Notizie generali intorno alla civiltà che si collega alla lin-

gua prescelta.
(Durata dell'esame: 20 minuti).

MATEMATICA.

Conversazione della durata non ineno di 10 e non più di 20

minuti intorno alla seguente materia:

Aritmetica:

Le quattro opqrazioni fondamentali sui numeri interi.
Potenze di numeri interi; calcolo con esse.

Nozioni sulla divisibilità del numeri interi. Numeri primi. Cri.

teri di divisibilfta por 2, 5, 3 e 9. Prova per 9 delle quattro opera-
zioni sui numeri inteYi.

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o

più inumeri, interi.
Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari.
Potenze di numeri frazionari e regole di calcolo relative.
Numeri decimali. Numeri decimali periodici e loro funzioni

generatrici.
Sistema metrico decimale. Numeri complessi con appliçaziom

limitate alle misure degli angoli, degli archi e del tempo.
Uso di semplici formule letterali per esprimere regole di cal-

colo o di misura, e per mostrare come da una di tali regole possano
esserne dedotte altre.

Uso delle 'parentesi. Calcolo del valore che un'espressione let-

terale assume per assegnati valori numerici delle lettere che vi com-

parisc.ono
Proporzioni numeriche.
Regole per l'estrazione della radice quadrata con assegnate

approssimazioni.
Geometria:

Rette; semirette, segmenti. Piani, semipiani, angoli.
Rette perpendicolari, rette parallele.
Poligoni: in particolare triangoli, traipezt, parallelogrammi,

rettangoli, rombi, quadrati. Poligoni regolari.
Circonferenza e cerchio; archi e settori circolari. Retta e plano

peppendicolari. Plani tierpendicolari. Piani e rette paralleli.
Prisma, parallelepipedo, piramide.
Cilindro, cono o sfera.
Misure di lunghezza, di superficie, di volumi, di angoli e di

archi.

Avvertenze.

Fin dall'inizio 11 liceo-ginnasio dev'essere un istituto di coltura
umanistico-storica: prepara agli alti ufflei della vita civile, alle

professioni libere, alla vita politica, prepara da lontano, prepa-
rando l'uomo: l'uomo morale, che è a suo posto nella Storia, e

perció, sa 11 travaglio faticoso dell'umanità dalla spelonca in cui

visse selvaggio a quella civiltà che non consiste nei perfeziona-
menti tecnici così appariscenti nella nostra vita moderna, fino al

punto da apparire fini e non mezzi, ma consiste nella più profonda
comunione di animi, nel più profondo senso della libertà e del

dovere umano, nella più profonda coscienza della propria perso-

nalità.
L'insegnamento umanistico, senza perdere il suo carattere este-

tico, deve, perciò, farsi più storico. L'uomo è personalith in quanto
si esprime ed intende l'espressione e, quindi, comunica, e comu-

nicando. Si accomuna con gli altri uomini.

L'espressione non è vnghezza del reale, ma essenza della spi-
ritualità. Che 11 candidato si savoia esprimere bene A. quindi, in

prima cosa che l'esaminatore richiederà.

Ma, anche Pesamisatore deve sapersi esprimere. E' un suo do-

vere morale. Chiarezza di domande, chiarezza di risposte. Ed è,

insieme, senso della bellezza di ciò che si è letto. Ma cuesto senso

non può venire se non dall'intendere ciò che si è letto, dal rivi-

vere la vita dello scrittore nella sua pienezza. Non quisguilie

grarmnaticall, non analisi formali fine a sè stesse, ma penetrazioni
del mondo dell'artista aiutata dalla pienezza dell'espressione.

L'esame d'italiano comprende due gruproi d'argomenti: 10 il

mondo antico: Omero, Virgilio, Plutarco, e shakespeare, in quanto
del mondo antico s'è fatto interprete: Alfleri nella stessa misura

e con la stessa limitazione. Sentire le ·grandi passioni di quel mondo

è avvertire sopratutto 11 senso di quell'umanità che è rimasta sover-

chiata dal reale, flal fato, e pure si è affermata di fronte ad esso;
è sentire come l'uomo abbia intesa la coanunità viva e presente nel
suo spirito, la virtit sacrificio ed elevazione di sè nella polis;
2° il mondo moderno (Goldoni, Manzoni) ipiù vasto, con un

senso diverso della vita, del divino, della comunità, più fine c

delicato nei suoi sentimenti.
L'analisi granunatleale si faccia su scritti diversi dai classisi

affinchè i giovani non abbiano a pigliare in uggia i poeti per i

grammatici.
Poiché a chi s'incammina per gli studi classici si richiede un

vivo senso della bellezza, si richiederà la recitazione a memoria di

brani di segnalato valore artistico non come meccanico esercizio
di mandare a mente, ma come risultato raggiunto dalla ripetuta
ammirazione del bello. Chi ha molto inteso un capolavoro e se lo

ë letto parecchie volte e l'ha rivissuto nell'animo suo, inconscia-
mente si trova a ritenerlo a mente, e 10 ripeterà nei moment1 In

cui proverà 11 hisogno di appressarsi alle fonti della bellezza. E se

ne ha inteso la bellezza saprà recitario con commo2ione. L'esami-

natore. pur tenendo conto della dilTicoltà che tale stato d'animo
si produca al momento dell'esame, cerchi di cogliere questa capa-
cità di sentire.

Nell'esame di latino, dapprima conviene rendersi conto del

possesso della lingua mediante la traduzione di frasi dall'italiano
in latino e mediante la fraseologia e nomenclatura; poi immer-

gersi nel mondo classico, quale vive nei testi degli scrittori antichi,
senza piti preoccupazioni di astratta grammatica. I testi restano

su per giù quelli attuali, ma con questa differenza: che di essi

il candidato deve esporre sopratutto il contenuto, per evitare quello
sconcio, oggi così comune, che giovanetti che hanno tradotto pa-
gina per pagina il loro Cornelio e il loro Fedro, non sanno poi
df che cosa parlino i

La storia nelle sue figure, la morale popolare, la vita religiosa
e i suoi miti, debbono essere guardate in sè e nell'espressione che

hanno saputo dar loro gli scrittori, e per l'eterna bellezza dei

poeti intesi nella loro purezza: recitazione a memoria con senso,

come per l'italiano. Quanto più concreto sarà l'esame, tanto ipiù
si eviterà lo sforzo mnemonico.per vivere l'umanità del sapere.
.Evitare il vuoto formalismo 'per cui tanto vale studiare una lingua
che un'altra, questo libro o quell'altro. L'insegnamento classico

deve guardare il mondo classico da vicino, profondarvisi per in-

tendere più pienamente il nostro mondo. L'esame di storia dev'es-

sere "rendiconto di letture fatte intorno alla vita dei popoli nelle

varie epoche. Non si sono indicate determinate letture, lasciando

libero ogni candidato idi scegliere le sue ifa egli dovrà dar prova
d'aver conosciuto, attraverso letture possibilmente di scrittori con-

temporanei, la vita dei popoli di cui poi studierA più particolar-
mente la storia: vita pubblica e privata. Questa parte colpisce di

più la fantasia del giovinetto e serve a dargli un fondamentale

senso delin differenza dei vari popoli e delle varie epoche. E'

questo senso che l'esaminatore cercherà di cogliere nell'esposizione
del giovinetto.

La geografia ò limitata all'Italia. Tolto l'incombro della geo-
gratia astronomica, riservata a più alti studi, l'Italia dev'essere co-

nosciuta particolarmente e con la massima concretezza possibile.
Perchè la lettura delle carte geografiche sia fatta con piena co-

scienza, si richiederà la cavacità di costruire piante, profili, pas-

sando dalla pianta al profilo o viceversa. e la conoscenza dei

principali segni cartografici (Viabilità, fabbricati, passaggi d'acqua,
acque, prati. vigneti, boschi, orti. giardini, macchie, terreni acqui-
trinosi, ecc.)

Per la lingua straniera. oltre la conoscenza elementare della

lingua, si richiederà al ginnasio già una certa idea della civiltà

a cui è en11egata. Si intende che, se si tratta del francese, l'esame

riguardern, oltre la letteratura e civiltà francese, anche In belga,
e, se dell'inglese, anche l'amerienna.

Per la matematien, l'esaminando sarà tenuto a calcolare espres-

sfoni aritmetiche o d9te direttamente o da ricavare me<liante sosti-

tuzione di valori numerici da asseenate espressioni letterali; ed a

risolvere facill problemi che richierlano la conoscenza delle regole
di misura per le lunghezze. le superfici. i volumi, gli angoli, gli
archi.

Durante lo svoleimento degli esercizi su esposti, non è escluso

che resaminatore richiP<1a dal candidato definizioni esatte dei ter

mini tecnici, di cui avra occasione di valersi, ed enunciati sprecisi
dëlle recole pratiche, cui farà ricorso; ma è assolutamente esclnso

che resame possa procedere per domande e risposte di definizioni

ed enunrinti e muoversi in un campo di cornpleta astrattezza.

Il candirinto ha da dimostrare, sopratutto, di saper orientarsi

nella risoluzione di un eroblema erl eseguire con ffanchezza le one-

razioni che essa richiede. Quindi, si condonerà piuttosto un qual-
che impaccio nel definire e ne1Penunciare, che la deficienza nel ri-

solvere e nell'operare.
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Dalle, norme stesse, secondo cui deve procedere l'esame, discen-

dá- -occorre appena avvertirlo - che l'insegnamento dell'aritmética
si presuppone svolto con indirizzo pratico; il che, da una parte,
ove l'occasione si presti o la chiarezza lo consigli, non impedisce di
fare uso discreto di qualche semplice ragionamento deduttivo; e,
dall'altra, non impone che nello svolgimento del programma si
debba seguire quell'ordine cui bisognerebbe ricorrere se si dovesse
impartire un insegnamento di aritmetica razionale. Per es., non è
consigliabile di cominciare a parlare di frazioni solo dopo aver
svolta tutta la iparte del programma riguardante i numeri intert: 11
calcolo con frazioni assai semplici, ove la riduzione ai nifriiini
termini e la riduzione al minimo denominatore cornune possono
esser fatte mentalmente o per facili tentativi, potrebbe esser pre-
messo con vantaggio all'introduzione delle nozioni generali di
massimo comune divisore e di minimo comune multiplo e all'e-

sp0sizione delle regole che li riguardano.
Da <µteste, norme discende inoltre, che l'insegnamento della

gonmetria non deve avere altro scopo che quello di mnntenere
vivo 11 ricordo delle nozioni .geometriche apprese nelle scuole ele-
mentari, f1ssar bene la nomenclatura, che in alcune sue parti oc-

corre pnssedere con sicurezza per studiar poi con profitto in gen-
grafla astronomica, e fornire con le regole di misura abbondante
materia di esercizi e ottime occasioni per l'introduzione di formule
letterali, e la deduzione da una di esse, da altre.

Esame di ammissione alla la classe liceale.

Prova scritta:
Relazione sopra un argomento del programma di materie lette-

rarie per gli esami orall.

Oppure:
Analisi d'una ipoesia o di un brano di prosa (anche una sem-

plice sentenzal iposti a disposizione del candidato.

(Durata della prova: 5 ore).

Prove orall:

1. Fsposizione di un'opera letta (o di parte di un'opera che
formi un tutto a sè). scelta fra le seen nti (una per gruppo):

a) Onnte: 1)irina Commedia (Episodi) - Boccaccio: Novette
scelte - Arinsto: nrlando furioso - Tasso: Gerusalemme liberata.

b) Shakespeare: Una tragedia (dal vruppo: Macheth, Ite
Lear, Tempesta, Otello, Shiink). - Molière: Una commedia - Cer-
vantes: Fpisodi scelti dal I)on Chiscinfle.

c) Goldoni: Una commedia - Parini: Il giorno.
d) Schiller: Una tragedia - Goethe: Viadgio in Italia, o altre

opere.
2. Letture e spiegazioni di passi di autori del see. xvv al xfx

da una antningia che faccia posto agli storici e cronisti, agli scien-
ziati, ni critici ed af macziori scrittori stranieri (prosa e poesia).

3: Recitazione a memoria di brani di iprosa e poesia di grande
valore artistico.

(Durata delle prove: 20 minuti).

LATINO.

Prove scritte:

1. Versione dal latino in italinno d'un brano di contenuto sto-
rico dell'estencione di nimenn 25 riche (durata della provn: 4 ore).

2. Tráduzione in latino d'un masso di prosa narrativa italiana
di almeno 20 riche. E' concesso l'uso del vocabolario.

(Durata della prova: 4 ore).

Prove oran:

o 1. Gli uni, 1 costumi, le istituzioni civili e militari romane co-
noyciute attraverso 10 studio di brani scelti di Cicerone (dn!!P
Lettere e dalle Orazioni); Livio: Ab urhe condita: Cesare: (Folsodi
a SVolinmento completo del De bello aallico e De herin civiti). Il
enndidato esporrA in riassunto; e su invito e con l'aiuto del pro-
fespoie'froverA i vassi su enl si fonda la sun esposizione, leggendoli
con senso, e traducendo qua e là a richiesta.

2. Lettura e commento dal punto di vista artistico di passi
scelti dalle llucoliche, dalle nenreiche e dall'Eneide di Virgilio, e
dell'estensionë enmp'essiva di mi'le verst.

3. Almeno 100 versi di Vireilio a memoria.
(Durata delle prove: 20 minuti).

GRECO

Protta (crfita:
1.-Versione d'una facile narrazione di una quindicina di righe

dal Pro in italiano.

C.opressp;l'tiso del Vocabolario.
(Dtirata della prova: 4 ore).

Frore orali·

1. Traduzione alla lavagna dal3'italiano in greco di proiposizioni,
rientranti per l'argomento nei limiti dell'elenco di nomenclatura e
frasi studiate per materia che il candidato avrà presentato nel suo

iprogramma
2. Nozioni di istituzioni e costumi greci. Esposizione di un libro

di Sencionte e traduzione di vassi dello stesso libro.

3. Esposizione del contenuto di I uciano: Dialoghi del Marti, dedli
Def, o marini e traduzione di passi n scelta clell'esaminatore. Tradu-
zione di alcune odi di Anacreonte e rli qualche favola esopica con

commento.
(Durata delle prove: 20 minuti).

STORIA.

I.'esame consisterò in ima conversazione della durata di 20 mi.

nuti sui serventi armementi:
1. Te civiltà del inondo antico nel bacino del Mediterraneo

(Civilth erizia - fenicia - ebrea).
2. CivillA mirenea e oririni della civiltà Freen.

3 I a ndhe e la co'onizzazione greca. I a vi a greca dal se-

colo VIII nFn fine del VI.

4. To Stato di Sportn e 10 Stato di Atene.

5 I a Grecia e in Persia.
8. La Grecia dopo la vittoria sui Persiani. L'egemonia d'Atene.

Pericle.
7 Derarten7R Öpila libertA in Grecia. Lotta tra Sparta e Atene.

Egemovin sonrtann. Fecyvenia tetona.

R. Diffusione della civiltà greca in Oriente. Grecia e Macedonia-

Filippo. Ale=sandro.
9 Stati sorti rin11'imipero d'Alessandro. Lega etolica e lega

achen. Conmiis+a romana.

10. To civilth crern voi periorlo ellenistico.

11. T.'f*nlin antica. Civiltñ italiebe nreromane. Etruschi. Colonie

greebe ve10T+nlin meridiornie e in Sicilia.

19. Orieini di Iloma. Tradizioni. Periodo regio ed istituzioni che

risalenno nd OSSO.

n. Orieini e sv,vono < eeli ordinamenti repubblicani. Patriziato

e plebe. Nuove maristrature.
14. I a conquista dell'Italia.
15. Unmn e Cartavine.

in. T.'ordinamento di Poma doro la ronanista del vrimato nel

Mediterronen. Te en,1anie romane e inro earntteri differenzinli cln11e

colonie rerbe. I otte seein11 e voerre civili. Tentativi rii riforma del

Gracchi. Guerra einevrtina. Mario e Silla. I 'opera rli Sil'n.

17. On11n revubblica all'i,wnero. Pompeo. Cesare. Primo e se-

condo trivmvirato. Avensfo imperatore.

18. I'in'in=ro. Ceretteri e vicenrle. I'amministrnvione delle pro.

vincie. Il diritto romano. T a vita economica di Roma im:periale.
Guerre per in difesa dei confini.

19. Disnotismo imnerinte e tiranni<le militare. Sonrivinne delle

classi merlie. I atifor<ln. ColonntO. OTPani7ZO71 ne POûttiVa del la-

voro. Servitit. Nonvi eniti esatici. T Rermani e l'imipero.
20. Le origini del Cristianesimo.

21. Diocle71000 e costoptino. L'iremern romano-cristi.non. Anta-

gonismo fra Oriente ed Oreirlente. Fine dell'imnero d'Occidente.

22. Letture storiche relative al iperiodo studiato.

GEOGRAFIA.

La aprovd consisterà in una conversazione della durata di 10
minuti sui soeurnti arcomenti:

1. Geografia fisica e climatolonien dell'Furona.
2. Vari Stati eurovei. Carnttert fl.sici ed etnici. Vita intellettun'e,

relielosa, sneinle. onlition. Città (princlipali. Monumenti artistici. Pro-
duzioni economiche. Colonie.

3. Cenni di eografia generale dell'Asia, Africa, Americhe, Ocea-

nia. Terre ipolarl.
A onesto si avviimmern l'eseenzione di uno srbivzo schematico a

mano libera di qualcuno dei paesi studiati e la relazione di letture

geografiche.
LINGUA STRANIERA.

Prova scrHia :

1. Scrittura sotto dettato d'un brano di .prosa.
2. Traduzione dall'italiano nelin lingun straniera d'un brano di

prosa di circa 20 righe (circa 20 righe a stampa).
(Durata della iprova: 3 ore).

Prove orali:
1. FRposizione di un'opera letteraria scelta fra onelle indicate dal

candidato il quale dovrà avere letto alinenn 5 opere.
2. T ettura e spieenzione con romento storico e artistien di brant'

di prosa di una antolovia che forria posto agli scrittori più rappre-
sentativi dalle origini al xxx secolo.
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3. Conversazione nella lingua straniera su argomenti riguardanti
la civiltà del popolo di cui si è studiata la lingua (francese-belga, In-

glese-americana, ecc.).
(Durata delle prove: 30 minuti).

MATEMATICA.

La prova di esaine consisterà in una conversazione della durata
di non meno di 15, e non più di 30 minuti sui seguenti argomenti:

Algebra:
I numeri razionali relativi. Le quattro operazioni fondainentali

su di essi e le loro proprieth formali. Potenze con esponenti interi
relativi; regole di calcolo che le riguardano.

Polinomi (razionali interi) con una o più indeterminate; le ope-
razioni su di essi di addizione, sott'razione, moltiplicazione e divi-
sione.

Quadrato, cubo di un polinomio.
Frazioni algebriche; calcolo con esse.

Equazioni di 16 grado con una incognita.
Geometria:

.
•

Rette, semirette, segmenti. Pittni, semipiani, angoli. Triangoli e

poligoni piani. Uguaglianza fra triangoli e poligoni.
Disuguaglianza fra elementi di un triangolo.
Circonferenza e cerchio. Mutuo comportamento di rette e circon-

ferenze o di circonferenze comolanari.

Problemi grafici fondamentali.
Rette parallele..Somma degli angoli interni o esterni di un po-

ligono.
Parallelogrammi: loro proprietà, loro casi particolart.
Angoli nel cercio (al centro o alla circonferenza). Poligoni re-

golari.
Teoria dell'equivalenza tra figure ,piane ipoligonali.

Ai i ENTENZE.

Il mondo, a cui il giovanetto si è affacciato nelle prime classi

del ginnasio, si va allargando. Ormai l'antichità greco-romana egli
la affronterá diirettamente nella lettura deå testi. Guardi, dunque, la

nuova civiltà uscente dal medioevo e la civiltà moderna nella sua

formazione. Alcune figure del poema dàntesed serviranno per l'11-

lustrazione del M. E., di cui vedrà nel Boccaccio alcuni aspetti bor-

ghesi e cornici, che accennano al trapasso a un nuovo modo di con-

cepire la vita. Ariosto e Tasso gli sveleranno 11 mondo della caval-

leria visto da un uomo del Rinascimento e quello delle Crociate visto

nel tentpo della Controriforma. Aprirà gli occhi alla dissoluzione di

questa visione della vita con Cervantes. Shakespeare, Molière, Pa-

rici, Schiller, Goethe lo introdurranno alla vita moderna. Ormal

dei grandi autori stranieri si hanno buone traduzioni di cui i gio-
vani possono approfittare. La letteratura mondiale deve in quest'età
entrare a far parte del mondo dello scolaro. L'esaminatore si ae-

certerà che l'opera esposta sia stata letta direttamente e che 11 glo-
vanetto si renda conto clell'insieme di istituzioni, costumi, passioni,
idee che in essa vivono. Potrà anche accertarsi con altre domande

che lo scolaro non conosca solo l'opera che a caso è stata scelta per
l'esposizione. Farà poi leggere e spiegare nell'antologia per accer-

tarsi della capacitA che lo scolaro ha di analizzare e capire singoli

passt.
La recitazione a metuoria avrà sopra tutto intenti d'arte.

La lettura dei testi latini deve sertpre più distaccarsi dal puro

esercizio di traduzione per essere presentazione della vita classica

nel suo spirito e nei suoi istituti. L'esame consterà di due parti:
una storica dove Livio. Cicerone, Cesare, daraTmo occasione di di-

mostrare la conoscenza del mondo della Repubblica e del passaggio
dalla Itepubblica all'Impero: una puramente artistica, dove la let-

tura di Virgilio mostrerà la capacità di gustare la poesia latina.

La conoscenza grammaticale è già accertata dalla versione la

latino; l'esaininatore quindi non adduggerà la lettura del classico

con analisi grammaticali. Tutto al più, dinanzi a qualche traduzione

,che faccia nascere dubbi sul possesso degli elementi linguistici, spin-
gerA 10 scolaro a ricordare certe regole.

Dopo due anni di studio del greco, il candidato non potrà avere

un pieno possesso della lingua, ma dovrA essere in grado di tradurre

opere facili come quelle indicate.
Le parti di opere tradotte non slebbono mai essere staccate e

senza senso compiuto.
L'esaminatore farà sentpre prima esporre l'argomento scelto ad

oggetto di studio, e poi si accetterà della capacitA di tradurre i

brani che si riferiscono all'argomento.
Quando la traduzione procede bene, non c'e ragione di fare do-

mande grammaticali, tranne s'intende quelle che mirino ad accer-

tare la corrispondenza della traduzione al testo, o a mettere in

scolaro sulla via della retta traduzione. Queste domande dovranno,
in ogni caso, essere occasionali, poichè una recitazione mnemonica

di forme e regole grammaticoli non neverto se non un vann esercizio

di memoria, laddove occorre piuttosto accertare la capacità d'uso
della grammatica.

L'esame di storia non deve consistere in serie di nomi e di date
senza significato per lo spirito dell'alunno, e neanche in troppo
complicate analisi di istituzioni. Si pensi che l'alunno non può an-

cora avere quella raffinata coscienza storica che è necessaria per
intendere la storia wntica. Su di questa egli tornerà, almeno per
qualche periodo, nello studio del latino e del greco al liceo. Qui,
appunto, si richiede uno .sguardo generale alle civiltà antiche e la
conoscenza dei momenti principali del loro sviluppo. Una parte non

indifferente dell'esame dovrà, dunque, essere riservata all'esposi-
zione delle letture storiche che riguarderanno un determinato pe-
riodo e saranno fatte sulle traduzioni di antichi scrittori: p. es.,

per la guerra del Peloponneso Tucidide, per le gesta di Alessandro
Magno Arriano e Curzio Rufo, per le guerre puniche Tito Livio,
per i Germani Tacito.

Non si trascurino le tradizioni e leagende che parlano vivamente
all'animo del giovinetto. Se non si domanderanno troppe date non

si trascurerà però la esatta successione cronologica degli avveni-
menti.

La parte fondamentale deM'esame di geografia dev'essere quella
ríguardante l'uso e la lettura di carte geografiche e gli schizzi rela-
tivi. Non è necessario sapere a memoria elenchi di nomi e di cifre.
La conoscenza, poi, di un paese non è piena se non quando si in-
tegri con la conoscenza dell'attività economica e della civiltà del
popolo che l'abita: meno cifre e più fatti concreti.

Per le lingue straniere è troppo presto perchè si possa iparlare
di storia letteraria. Nell'esame di ammissione al liceo, si dovrà mo-

strare il possesso materiale della lingua, non dimenticando però H

earattere formativo della scuola. La conversazione dovrà, perció, ri-
guardare argomenti culturali e si terrà conto del gusto dimostrato
nella traduzione e della buona lettura.

Per la matematica l'esaminatore si assicurerà che il candidato
possieda una buona conoscenza del programma di algebra, propo-
nendogli degli esercizi la cui risoluzione richieda soltanto l'appli-
cazione immediata di regole fondamentali; e prenderà occasione dallo
svolgimento degli esercizi per assicurarsi con opportune domande
che il candidato abbia appreso gli elementi di algebra richiesti dal

prograumna con metodo razionale.
Anche degli studi fatti sul programma di geometria, ché si pre-

sumono compiuti con metodo razionale, l'esaminatore puù chieder
conto mediante qualche facile questione; ma, di regola, su questa
parte l'esame consistern nel richiedere le dimostrazioni dei teoremi
che essa involge.

Esame di maturità per i provenienti dal liceo classico.

ITALIANO.

Prova scritta:

Il candidato svolgerà a sua scelta uno dei due temi proposti:
1. Narrazione e valutazione d'un agrande avvenimento o periodo

storico comipreso nel programma degli esami orali.
2. Analisi estetica d'una poesia o di un brano di prosa posti a

disposizione del candidato.
(Durata della prova: 6 ore).

Prnte orali:

1. Discussione del tema scritto.

.
Parte storica. Brevi nozioni intorno allo svolgimento del pen-

siero estetico dal M. E. ai giorni nostri e sulla trasformazione del
gusto attraverso le varie età.

3. Parte letteraria. 11 candidato dovrà mostrare di conoscere per
lettura diretta dit opere intere o di parte di opere·

I poeti della scuola siciliana e toscana.
Dante.
I Fioretti di S. Francesco. Dino Compagni.
Petrarca.
Boccaccio. Sacchetti.
L. B. Alberti. Boiardo. Lorenzo dei Medici. Poliziano. Pulci.
Savonarola.
Buonaroti. Cellini. Vasari.
Ariosto.
Tasso.
Bandello. Doni. Grazzini.
A. Care. B. Castiglione.
Machiavelli. Guicciardini.

G. Bruno.
Boccalini. Chiabrera. G. E Marino. Tassoni.
Galilei. Sarpi.
iletastasin.
Vico.
Parini. Pietro verri.
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Alfleri.
Cuoho. Giordant. Alonti.
Foscolo. Manzoni. Leopardi.
Mazzini. Balbo Gioberti. Pellico. D'Azeglio. Tormnaseo.
Berchet. Giusti. N1evo.
Settembrini. Abba.
De Sanctis.
Carducci. Pascoli. Fogazzaro. D'Annunzio. Verga.

L'esame consisterà nella lettura ed esposizione del contenuto
d'un brano degli autori citati, notizie intorno all'autore letto, va-
lutazione estetica e storica di esso. Analisi d'un'opera che 11 cand1-
dato avrà dichiarato d'aver particolarmente studiato,

(Durata dell'esame: 30 mmut1).

LATINO.

Prova sciilla.

1. Versione dal latmo in Italiano d'un brano di senso compiuto
di autore del periodo aureo o argenteo di circa 30 righe a stampa.
(Cinque ore,.

2. Versione dall'Italiano in lattno di un passo di prosatore clas-
sico italiano di circa 20 righe e che abbia senso com¡piuto. (Cinque
ore).

(E' concesso l'uso del vocabolazio).

Prore oralt :

1. Esame d'un pe11odo della storia romana con esposizione di
un'opera di uno storico latmo, o di parte d'opera avente senso

compluto, e Interpretazione di un brano dell'apera esposta.
11 candidato sceglierà uno del seguenti autori: .

Livio (Ab urbe condata, due libri), Sallustio fla Catilinaria e

la Giugurtina), Tacito (un libro contpleto delle Storie o degli Annali
o la Germama). Inoltre si chiederà al candidato di tradurre all'im-

pronto qualche passo di Cesare.
2. Elementi di istituzioni, filosolla, cultura romana usando co-

2ne fondi Cicerone, Seneca, Quintiliano, Plinio 11 Giovane, e mter-

pretazione di un passo relativo a questi argomenti.
3. Caratteri estetici dei prmelpali poeti latini (Lucrezio, Catullo,

Orazio, Tibullo, Prope1zio, Ovaho) mterpretazione di poesie: per
le liriche di Orazio a scelta degli esanunatori; per gli altri poeti
scegliendo dall'elenco dei passi indicati dal candidato.

4. Storia del costume romano con traduzione di qualche brano
delle Satire e delle Epistole di Orazio o di alcuni Epigrammi di

Marziale.
Oppure: La commedia palliata. Esposizione e traduzione d'una

connuedia di Plauto o di Terenzio.
5. Il pensiero cristiano: traduzioni di pagine scelte da Lattan-

zio, Tertulliano, S. Agostmo.
6. Scrittori prmeipali della letteratura romana.

7. Monumenti principali dell'arte romana riconosciuti e de-

scritti su dl un manuale di antichità classica. Loro distribuzione

geogranca.
(Durata della prova : 30 minuti).

GRECO.
Prova scritta:

1. Versione dal greco m italiano o in latino, a scelta del can-

didato, d'un passo di prosatore attico o atticista con senso com-

piuto e dell'estensione di almeno 20 righe. (Cinque ore).
(Concesso l'uso del vocabolario).

Prove Gralt:

1. La poesia epica dell'età classica. Esposizione d'un libro del-

l'Iliade e di uno dell'Odissea e traduzione di brant scelti dall'esa-

minatore negli stessi limiti.
B. La lirica greca, caratteri di essa e traduzione di qualche car-

me o parte, o frammento di poeti elegiaci, glambici, melici da un

testo con traduzione latina a flanco. L'esaminatore si accerterà che

11 candidato sappia trovare la corrispondenza tra la parola latina

e la greca.
3. La tragedia greca. Esposizione e traduzione d'una tragedia

di Eschilo, o Sofocle, o Euripide.
oppure:

La commedia greca. Esposizione e traduzione di una commedia

di Aristofane.
4. Le concezioni storiche dei greci. Traduzione di passi di Ero-

doto o di Tucidide indicati dal candidato, e di qualche faelle passo

di Senofonte a scelta dell'esaminatore.
5. La filosofla greca. Esposizione e traduzione di almeno un dia-

logo di Platone oppure di una parte di un'opera di Aristotele con

traduzione latma a flanco.
, oppure:
Il diritto pubblico e privato greco in qualcuno dei suoi aspetti

caratteristici, e traduzione di passi da Lisia scelti dall'esaminatore
nell'orazione indicata dal candidato.

oppure.
La polit1ca greca di fronte alla Macedonia ed èsposizione di

una orazione di Demostene con traduzione di pasu scelti dall'esa-

minatore.
6. Notizie della letteratura greca nel periodo alessandrino e in-

tenpretazione di qualche passo di Teocrito con traduzione latma a

11anco.
7. Scrittori principali della letteratura greca.
8. Monuinenti prmespall riconost lutt e illustratl bu d'un manuale

di antichità classica
- (Durata della prova: 30 minuti).

STORIA.

Discussione su algonienti scelti dull esaininatole tra i seguenti·
1. 11 Cristianesuno e l'organizza/LORO UCIÌß ChleSR ûOl primi

secoli.
2. L organizzazione dei gerninin. Differenza dallo Stato roma-

no I regni roniano-barba11ei.
3. L'impero bizantino. Il corpus tulis tust¿ntanet.

4. Lo Stato ed il tipo r eligioso-poiltico degli alabl.

5. L'organizzazione feudale e la sua propagazione in Europa
in raspporto alla disgregazione dell'irapero. Caratteri dell'economia

feudale.
6. Il dissolveist della sotietà leudale. La cavalleria.
7. L'organizzazione delle repul>bliche niatinare e loro movi-

mento economico e politico il cornuiercio dopo il Mille.

8. L'organizzazione dello Stato nell'Italla 31eridionale, attra-

verso bizantini, arabi, nornianni. Stato e Cluesa 11ell'Italia Meri-

dionale.
9. La loita per l'oiganizzazione autonolun della Clitosa cat-

tolica. La Cluesa comte untin morale d Eulopa o alleggiamenti poli-
tici che ne derivano.

10. La nuova economia dal XIl al xli secolo e 11 nuovo organismo
politico dei Comuni e le lotte con i voeclu organisini politici
dell'Intpero e della L111esa.

11. L'artigianato. Le oligini dell'indubilia. L'espansione mer-

captile. Viaggiatori ed·esploratori
12 Gueln e Ghibellini Federico Barbaiossa e Papato.
13. XIoti religiosi del xil e xill secolo. Loro valore morale e

politico
11. Nornianni, Svevi, AnglULUI, IllVoluzione di Sicilia. Deca-

denza 41eHo Stato Alerullonale.

13. Forriazione di Stati nell'Italia Settentrionale. Signorie. Do-

gati.
16. Lo Stato della Chiesa nel XIII e In b000ÌO. CriSi POlÏfiCþe e

ripercussioni religiose
17. La formazione dello Stato in Toscana. I Ciontpt e i Medici.

18. Umanesiino e Rinasennento valore culturale, religioso e

politico. Lo Stato apela d'alte.

10. L'organizzazione della Inunarclua francese.

20. I n Inonarelua inglese l a 31afrut Chatta e suoi sviluppi.
21. L'orgainzzazione della nionarchia spagnuola. Il Portogallo

I.a casa d'Austria.
22. I tureln e la caduta di Costantinopoli.
23. I.a scoperta dell'America. Lo sviluppo degli Stati oceanici.

Riduzione di valote del barmo del XIediteiraneo e conseguenze po-

litiche.
' 21 bli Sht11 liallani nel Xi e Xil secolo.

23. La liforma in Boenna, Gernianta, S\1ztera, Italia, Polonia.
Contenuto dottrmale del I uteranesimo.

26. La Controlifornia e suo contenuto dotilmale. Professio fidei
Tridenlante. Cateohistno romano. I gesult!.

27. Illpercussioni politiche della Rifointa e della Cont,roriforma.

28. I 11alia duranto d pledomin10 bpagnuOlO.
29. Laipolitica di VenO710, f(Olna, SUVOla ÍCR !! X\f 6 11 Xiff SOCOJO.

30, La ,polillea olandese. Sua costituzione e politica.
31. La inomuelua inglese. Sua organizzazione. Il pensiero 111050-

fico-politico inglese I,a religiosith nell'organizzazione nazionale

inglese.
32. La mimarclua assoluta in Francia Concetto dello Stato al-

l'interno e all'estern. Influsso della Francia m Europa.
33. La dissoluzione delle anticho forze uni1arle etuopeo (diritto

romano, Cluesa cattolica) e il formarsi della nuova unità euro,pea

su basi ipolitico-eronomiche e culturali.

34. Guerre di successione e ripercussione sulle condizioni del-

I'Italia nel secolo XVIII. La spartizione della Polonia.

35. Agricoltura, industria, comniercio nell'Europa del secolo xvIII.

36. La cultura europea. I fislocratici; l'Enciclopedia.
37. La cultura italiana nella seconda metà del Settecento: libe-

ralismo economico e religioso. Concetti unitari.

38. Le colonio americane. La loro organizzazione ed azione eser-

citata sulla vita europea. Rivoluzione d'America.

30 Rivoluzione fiancese
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40. Il movimento Napoleonico e suo influsso su tutta l'Europa,
in ispecie sull'Italia.

41. La restaurazione. L'internazionale della Santa Alleanza e

l'internazionale del liberalismo (sette a contenuto ideale europeo,
e sette particolari italiane).

42. Mazzini e Gioberti.
43. Movimenti e rivoluzioni. Guerre dal '48 al '49.
44. Repubblicanesimo, Federalismo, Unitarismo monarchico dal

'49 al '59.
45. La formazione dell'unità italiana 1839-60. L'assetto politico

d'Europa nel 1860.
46. -Il problema roma.no e la legge delle guarantige.
47. L'Italia dal 1870 al 1914. Economia. Industria. Demogratia.

Emigrazione e politica interna e coloniale.
48. L'Europa dal 1870 al 1914. Forze politiche economiche e mo-

rali. Politica interna ed estera degli Stati principali con speciale
riguardo al problama coloniale.

49. La guera mondiale 1914-1918. Forze economiche e morali.

Ideologie. Nuovo assestainento del mondo civile.
(Durata della prova: 25 mix1uti).

ECONOMIA POLITICA.

Conversazione su argomenti scelti dall'esaminatore tra i se-

guenti:
1. Utilità. Valore. Beni e servizi.
2. Produzione dei beni. Terra. Capitale. Intraprenditori. Sala-

riati.
3. Rendita. Interesse. Salario. Profttto.
4. Varie specie di aziende (agricole, commerciali, industriali).
5. Distribuzione e consumo della ricchezza. 11 problema della po-

polazione (compensi crescenti e decrescenti).
6. La moneta. Le banche.
7. Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazioni e municipaliz-

zazioni.
8. Liberismo economico' e protezionismo.
9.. Crisi economiche.

10. Bilancio dello Stato. Sistema di tassazione. Distribuzione delle

spese dello Stato risþetto ai bisogni dei cittadini ed alla loro poten-
zialità economica.

(Durata della prova 10 minuti).

FILOSOFIA.

1. Il problema della conoscenza. - Il candidato comenterà passi
da una delle seguenti opere o gruppi di opere, inquadrando stor1-
camente e teoricamente la dottrina esposta:

Serie A:

Platone: Entifronc e Teeleto.
Platone : Protagora e Menone.
Platone: Ippia maggiore, Jones e Fedro.
Platone : Filebo e Politico.
Aristotele: De Anima (estratti).
Aristotele: Metafisica (estratti).
Bacone: Novum Organum (estratti).
Descartes: Discorso sul Metodo, e I libro dei Principi di filosofta.
Descartes: Meditazioni, ed estratti dalle Obbiezioni e risposte.
Spinoza: Elica, parte I ed estratti dalla II.
Vico: Estratti dall'Autobiografia e dalla Scienza Nuova.
Kant: Critica della Ragion pura (estratti).
Kant: Prolegoment.
Hegel: Enciclopedia (Introduzione, preliminari §§ 19-78 ed estratti

dalla parte III).
2. 11 candidato esporrà una delle seguenti opere o parti di opere,

inquadrando sempre storicamente e teoricamente la dottrina esposta:
Serie B

.

Lucrezio: De rerum natura (libri II a V).
Giordano Bruno: De la causa, principio e uno.

Galilei : Antologia.
Bacone: Cogitata et visa, e lo schema del De Dignitate, libri II-IX.
Locke: Saggio sull'intelletto urnano (estratti).
Leibnitz: Nuovi saggi. Prefazione e libro I.
Berkeley: Trattato sui principi della coscienza umana.

Hume: Trattato sulla natura umana (un libro con estratti del
Saggi).

Condillac: Trattato dette sensazioni (estratti).
Galluppi: Estratti dalle Lettere fšlosofiche e dalle Lezioni.
Schopenhauer : Il mondo come volontà e rappresentazione. Li-

bro I.
.

Rosmini: Introduziarie alla filosolla (estratti).
Rosmini: Nuovo saggio (estratti).
Gioherti: Introduzione allo studio della filosofia (estratti).
Gioberti: Protología (estratti).

Herbart: Introduzione alla filosolta ¡_Preliminari e logica).
3. Il problema morale. - Il candidato comenterà passi scelti di

una delle seguenti opere a gruppi o parti di opere, inquadrando
storicamente e teoricamente la dottrina esposta:

Serie C:

Platone: Critone, Alcibiade maggiore, Gorgia.
Platone: Convito e Fedone.
Platone: Repubbitca (estratti).
Aristotele: Etica a Nicorr.aco (estratti).
Kant: Critica della Ragion pratica (estratti).
Kant: Fondazione della metaftsica dei costumi (estratt1),
4. Indi il candidato esporrà una delle seguenti opere inquadrando

storicamente l'autore prescelto:

Serie D.

Aristotele: Politica (estratti).
Cicerone: Tusculane Libro IV ed estratti degli altri libri. De 07-

fleiis.
Seneca: Lettere scelte a Lucilio, ed estratti dai Trattati moratt

Epitteto: Manuale.
Epicuro: Massime capitali.
Marco Aurelio: Ricordi.
Antologia dal Nuovo Testamento.
Hobbes: Leviatan (estratti).
Leibniz: Feodicea testratti dalla I e 1H parte).
Rousseau : Contratto sociale.
Bentham: Deontologia (estratti).
Manzo'ni: Appendice al Cap. IH della Morale Cattolica.
Fichte: La missione del dotto.
Guglielmo di Humboldt: 1 limiti dell'azione dello Stato.

Hegel: Filosofia del diritto (estratti).
Rosmini: Principii della Scienza morale e Storia comparativa e

critica dei sistemi intorno al princip¿o della morale (estratti).
Spaventa: Principi di Etica.
Oltre questa prima forma di esame ne è ammessa una seconda

nella quale il candidato esporrà quattro delle opere sopra elencate

(leggendo e commentando alcuni passi a scelta dell'esaminatore)
come documento di quattro fondamentali indirizzi filosofici (p. es..

intellettualismo, empirismo, criticismo, idealismo), inquadrando sto-

ricamente gli autori prescelti.
(Durata dell'esame: 25 minuti).

MATEMATICA.

La prova d'esame consisterà in una conversazione della durata
di non meno di 15 minuti sui seguenti argomenti:

A) Sistemi di equazione di 10 grado; calcolo dei radicali; po-
tenze coli esponenti frazionari.

Equazioni di secondo grado o riconducibili a quelle di 2o grado.
Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al

pruno.
Progressioni aritmetiche e geomett:Che.
Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al cal-

colo di espressioni numeriche.
Le funzioni trigonometriche seno, coseno e tangente.
Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la

bisezione degli argomenti. Uso delle tavole trigonometriche (prefe-
ribilmente, ai valori naturali) ed alpplicazione alla risoluzione dei
triangoli rettilinei.

B) Applicazioni dell'algebra alla geometria
1. I numeri reali assoluti e relativi. Operazioni su di essi. Equa-

zioni esponenziali.
2. Proporzioni fra grandezze. La teorfa della similitudine nel

piano. Inscrizione nella circonferenza del pentagono, del decagono
e del pentadecagono, regolari.

3. Teoria della misura per le lunghezze e le superfici. Retti-
ficazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

4. Rette e piani nello spazio; ortogonalità e parallelismo. Mi-
nima distanza di due rette sghembe. Diedri, triedri, angoloidi. Po-
liedri, poliedri regolari.

5. Poliedri equivalenti, poliedri con volumi eguali.
6. La teoria della simihtudine nello spazio.
7. Cilindro, cono e sfera. Aree e volumi che vi si riferiscono.

FISICA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di non

meno di 15 minuti su i seguenti argomenti:

Meccanica:

I corpi in movimento con speciale riguardo uniformemente
vario ed a quello oscillatorio semplice. Composizione dei movi-
menti.
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Inerzia. Concetto statico di forza ed unità statica di questa.
Composizione e decontposizione di forze. Coppia. Caso particolare
dei gravi liberi.

Proporzionalità fra le variazioni del moto e la forza, Alassa.
Unità dinamica di forza. Uguaglianza fra azione e reazione.

Caduta dei gravi libera o lungo un piano inclinato. Oscilla-
zione del pendolo. Moto circolare uniforme.

Lavoro ed energia. Unità di lavoro e di ipotenza. Energia di
moto e di posizione. Attrito e resistenza del mezzo. Equilibrio di-
namico nelle macchine. Conservazione della energia.

Pressioni interne ed alla superficie dei liquidL Liquidi sog-
getti alla gravità e corpi solidi immersi in essi.

Pressione negli aeriformi con speciale riguardo alla atmosfera.
Relazione fra pressione e volume specifico.

Moto dei fluidi e disposizioni per ottenerlo (pompe, ecc.). Moto
di un solido immerso in un fluido (cenno sui dirigibili e sui
velivoli).

Azioni molecolari e, in particolare, elasticità, capillarità, pres-
sione osmotica.

Termologia:
Concetto soggettivo di temperatura con riferimento alle Varle

proprietà del corpi. Misura lella temperatura.
Calore. Il 1· principio della termodinamica. Rapporto fra le

unità di misura del calore e del lavoro.
Le macchine termiche ed il 2e principio della termodinamica.

Trasformazione delle vario forme di energia in calore e recipro-
camente.

Propagazione del calore.
Dilatazione termica dei solidi e liquidi.
Il calore negli aeriformi. Relazione fra pressione, volume spe-

cifico e temperatura. Temperatura assoluta.
Cambiamento di stato.

Acustica:

Moto vibratorio del mezzo e percezione del suono. Frequenza,
lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice. Coesistenza
di più suoni semplici. Timbro di un suono.

Intervalli musicali. Corde e tubi sonori. L'orecchio.
Interferenze e battimenti.

Ottica:
Le 'radiazioni e la ipercezione della luce. Frequenza, lunghezza

d'onda, ed intensità di una radiazione semplice. I colori e le ra

diazioni non visibili. Effetti caloriflei. Effetti chimici (fotografla)
Riflesaione e rifrazione semplice con applicazione agli spec

chi piani e sferici, ai prismi ed alle lenti sottili. Occhio e strumenti
ottici più usati. '

Dispersione della luce. Interferenza, diffrazione e polarizza-
zione.

Elettrologia e Magnetismo:
Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi in-

tervengono. La macchina elettrica e la pila in circuito aperto.
Condensatori.

Corrente elettrica. La macchina elettrica e la pila in circuito
chiuso Corrente elettrica costante nei conduttori di la specie e

grandezze di cui dipende: circuiti semplici ed a rete.
Principali fenomeni di magnetostatica. Azione magnetica ter-

restre., Permeåbilità magnetica. Isteresi.
Campo magnetico prodotto da una corrente. Applicazione alla

misura ,della corrente (galvanometro, ecc.), alla trasmissione di
segnali (telegrafo, ecc.), ecc.

ICalgre prodotto dalla corrente considerata come energia per-
duta e come energia utile. Applicazione in ques'ultimo caso al
riscaldamento -ed alla illuminazione. Correnti termoelettriche.

La corrente elettrica nei conduttori di seconda specie. Disso-
ciazione elettrolitica. Accumulatori.

La corrente nel gaz; ionizzazione. Raggi catodici e raggi X.
Radioattività.

Induzione elettromagnetica. Corrente elettrica variabile e gran-
dezze da cui dipende. Rocchetto di induzione. Telefono. Dinamo
e motori.

Corrente elettrica alternata. Alternatori e motori. Trasformatori
statici. Campo magnetico rotante. Trasporto della energia.

Onde elettromagnetiche; loro produzione e mezzi per rilevarle.
Cenno di fadiotelegrafla.

Sistemi di misure elettriche assolute e pratiche.

Cosmografia e Meteorologia:
La sfera celeste ed il sistema solare. Leggi di Keplero sul moto

ei pianeti. Legge di Newton. La terra in particolare e la misura
del tempd.: La luna e le maree.

L'atmosféra terrestre ed i suoi movimenti. Vapor d'acqua nel-
l'aria e sua misura. Meteore acquee, luminose, elettriche.

STORIA DELL'ARTE.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 15 mi-
nuti sui seguenti argomenti:

Il periodo paleocristiano. -- Architettura: Le catacombe - Ba-
siliche, rotonde, battisteri - L'influenza bizantina e i suoi carat-
teri - Monumenti ravennati nei secoli ve VI. --- Pittura e mo-
saico: Le pitture delle catacombe - I mosaici a Roma e a Ra-
venna nei secoli ve vn. - Scultura: Saroofag'i, sculture in le-

güO, SVOT1.

Il periodo romanico. - L'architettura: Caratter1 dell'architettura
romanica in Italia - Le più belle cattedrali e basiliche romaniche
della penisola. - La scultura: Caratteri della scultura romanica
in Italia - 11 fantastico é geniale senso plastico-decorativo - I
Cosmati - Le porte di bronzo. -- Mosaico e pittura: Mosaici nel-
l'Italia meridionale e in Sicilia - Jacopo Torriti - Pietro Caval-
lini - Cimabue - Duccio.

li periodo gotico e di trapa.sso at Rinascimento in Ild-lia. -
Architettura: La rivoluzione costruttiva degli edifici gotici - Carat-
‡eri dell'architettura gotica italiana in confronto al gotico d'oltre
Alpe - Le più belle cattedrali, chiese ed edifici religiosi e profani
del periodo gotico in Italia. - La scultura italiana nei secoli XIII
e XIV: Nicola Pisano - Fra Guglielmo - Arnoato - Giovanni Pi-
sano - La diffusione della scultura pisana - Andrea Pisano e

le sculture del Campanile di Giotto - L'Orcagna - Jacobello e Pier
Paolo dalle Massegne, ecc. - La pittura italiana del Trecento :

Giotto - La scuola di Giotto - Simone Martini, i Lorenzetti e sco-

lari.
Dal Ilinascimento ai nostri giorni. - L'arcilitettura: 11 ritorno

allo spirito dell'architettura « classica » - Brunelleschi - Miche-
lozzo - L. A. Alberti - Rossellino - B. da Maiano - Giuliano. e

Antonio da S. Gallo - Cronaca, ecc. - La scultura del Quattro-
cento: Jacopo della Quercia - Ghiberti - Brunelleschi - Donatello -

B. Rossellino - Desiderio - I Robbia - Pollaiolo - Verrocchio -

A. Rossellino - B. da Maiano - Mino da Fiesole. - La pittura del
Quattrocento: La Scuola Fiorentina: Masolino e Masaccio - L'An-
gelico - Benozzo Gozzoli - Andrea del Castagno, Paolo Uccello,
Domenico Ve11eziano, Pier della Francesca, Baldovinetti - Luca
Signorelli - Fra Filippo Lippi - A. Pollaiolo, Il Verrocchio - 11 Pe-
rugino - Botticelli, Filippino Lippi - C. Rosselli - Il Ghirlandaio.
Le altre scuole di pittura umbra, padovana, ferrarese, bolognese,
veneziana, lombarda formeranno oggetto d'esame ciascuna nelle
loro rispettive sedi. - L'architettura nei secoli XV e XVIII: Bra-
mante - B. Peruzzi, A. da S. Gallo il Giovine, Jacopo Sansovino,
Sammichelli, Raffaello e loro derivati - Michelangelo e seguaci -

Vignola, Galeazzo Alessi - Palladio - Bernini - Borromini - Gua-
rini - Juvara, ecc. - La scultura dal secolo XVI al XIX: I San-
sovino - Michelangelo .e seguaci - Cellini, Giambologna, Tacca -

Maderna - Algardi - Bernini - Canova - Bartolini, ecc. - La pit-
tura dal secolo XVI al XIX: Leonardo, Fra Bartolomeo, Andrea
Del Sarto - Michelangelo - Raffaello - Correggio - La Scuola Ve-
neziana da Giorgione a Tiepolo - I Carracci e la loro Scuola -

La riforma del Caravaggio e i Caravaggeschi - Le scuole napole-
tana, genovese e lombarda nel isec. XVH - Scorsa aftraverão l'arte
italiana dall'Ottocento sino ai giorni nostri. .

Breve cermo riassuntivo sui :principali indirizzi c1'itici del te-

colo x1x - Come si guarda un'opera d'arte.

CHIMICA, STORIA NATURALE, GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 15 mi-
nuti sui seguenti argomenti:

Chimica:

Corpi semplici. Combinazioni. Ralpporti iponderali e composi-
zione costante delle combinazioni. *

Mole, Inolecole, atomi. Teoria atomica.

. Simboli, formule chimiche, equazioni. Valenze.
Acidi, basi, sali.
Raggruppamento degli elementi e sistema periodico del Men-

deleieff.
Ossigeno, id¢ogeno, acqua.
Azoto, aria atmosferica, combustione, flamma.
I minerali. Caratteri fisici, chimici e organolettici.
Proprietà dei cristalli, classi dei cristalli, leggi di simmetrin.
Cloro ed acido cloridrico.
Zolfo e composti dello zolfo sotto l'as.petto chimico e minera-

logico
Azoto, fosforo e arsenico; loro principali composti e minerali.
Carbonio e silicio; principali composti e minerali.
Sodio, potassio e ammonio; loro composti.
Calcio, bario e, stronzio; minerali e composti più importanti.
Magnesio e suoi sali.
Alluminio e suoi comiposti.
Rame e mercurio.
Ferro, cpÏbato e nichel.
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Nozioni di chimica organica:
Caratteri chimici dei composti del carbonio. Formule di co-

stituzione, isomerie.
Idrocarburi aciclici e ciclici.
Alcòli e eteri, aldeidi, chotoni, acidi, zuccheri.
Amine, amidi, sostanze proteiche.

Storia naturale - Parte biologica:
1. Generalità. Caratteri essenziali degli esseri viventi: con-

fronto tra organismi e anorganismi.
L'organismo come unità e le sue parti: Cellule, tessuti, or-

gani, sistemi organici. Uniformità fondamentale di costituzione
chimica e di struttura degli esseri viventi e. diversità delle forme.
Principii di classificazione. La specie e i vari gruopi sistematici.
Regno vegetale e regno animale: somiglianze e differenze.

2. Botanica. Cellule e tessuti Vegetali. Costituzione di una

pianta superiore: radice germoglio, sue parti: fusto, foglie, flori.
Struttura e funzioni di queste parti, loro principali modificazioni
e loro caratteri nei grandi gruppi delle fanerogame.

Come Vive una pianta: nutrizione, assimilazione del carbonio,
costruzione delle sostanze organiche, respirazione, traspirazione,
clicolazione della linfa. Relazioni della pianta con l'ambiente.

I grandi gruppi delle piante fanerogame; angiosperme e gim-
nosperme, loro caratteri. Cenno delle famiglie più importanti con

esempii scelti fra le piante più comuni, o più importanti.
3. Anatomia e fisiologia animale. Zoologia. Il cor.po umano e

le sue parti. I vari sistemi organici e le loro funzioni: tegumento,
scheletro, muscolatura, sistema nervoso, digerente, circolatorio, re-

spiratorio, genito-urinario. Metabolismo e suoi processi. Secrezioni
esterne ed interne. Gli organi di senso e la vita di relazione.

I a Tipi », animali e i loro caratteri fondamentali. Ocuno delle
classi di ciascun tipo con speciale riguardo ai vertebrati. Posi-
zione dell'uomo fra i mammiferi: suoi caratteri comuni con le
scimmie antropomorte e caratteri proprii.

Fenomeni biologici più notevoli con esempi tratti dagli ani-
mali e dalle piante.

Processi di riproduzione e di rigenerazione. Vari modi di ri-
produzione agamica e sessuale. 11 dimorfismo sessuale: caratteri
sessuali primarii e secondarii. Gli elementi germinali: processi
di maturazione e fecondazione. Cenni dello sviluppo embrionale.
Sviluppo diretto e indiretto, metamorfosi, forme larvali e loro si-
gnificato.,Generazioni alternanti e loro significa.to biologico.

Reazioni e adattame^nti degli organismi. Relazioni degli or-

ganismi col loro mondo esterno.
I principali ambienti biologici e i fattori che li determinano.
Associazioni animali, simbiosi, sue varie forme. Parassitismo

e parassiti più importanti dell'uomo, degli animali e delle piante.

Geografta e geologia:
1. Nozioni di geografia astronomica: la terra nell'universo e

nel sistema solare. Forma, dimensioni, movimenti. Coordinate geo-
grafiche, carte geografiche, loro costruzione ed uso.

2. Geografia fisica. Forme del suolo. Acque oceaniche e conti-
nentali. Chimica e fisica del mare, suoi movimenti: correnti,
onde, maree. Circolazione dell'acqua. Costituzione delle rocce:
processi costruttivi e distruttivi. Vulcani e loro distribuzione, fe-
nomeni vulcanici. Climi, loro fattori. Distribuzione geografica delle
piante e degli animali e fattori che la determinano.

3. Nozioni di geologia. Ipotesi intorno alla formazione della
terra e della crosta terrestre. Ere geologiche e loro sprincipali ca-
ratteri litologici e ipaleontologici. Cenno della costituzione fisica
e della geologia dell'Italia.

Avvertenze.

Lo studio d'una letteratura si riduce ad un semplice « ammo-

bigliamento della memoria » se non è accompagnato dalla lettura
degli autori. Perciò, nessuna letteratura, nè l'italiana, në la latina,
né la greca sarà studiata senza leggere le opere più significative
di esse.

I brevi cenni di storia dell'estetica che si premettono all'e-
same d'italiano debbono essere considerati come un'introduzione
agli esami d'italiano, latino, greco, storia dell'arte. Questo sarà
il vero fulcro storico intorno a cui si deve organizzare lo studio
delle varie letterature. Le oipere d'arte, poi, debbono essere guar-
date con animo sgombro da ogni ipreoccupazione che non sia
quella del valore estetico, del valore umano dell'oipera stessa.

Salpere a che epoca appartenga un autore, quali opere abbia
scritto e quale esperienza ipersonale abbia contribuito alla forma-
zione del suo mondo poetico, escludendo tutte le minuterie eru-

dite, è utile iper la comprensione dell'opera che si legge. L'esa-
minatore deve, appunto, domandare queste notizie come mezzi
di tale comprensione e mai come fine a se stesse.

L'esame delle 'tre, letterature non dev'essere ma iprova di
memoria, ma di cultura e di gusto. Sa il candidato leggere da

sé i nostri igrandi autori? Ha la capacità di gustarlit E' egli
fornito delle conoscenze di storia e di estetica necessarie per col-
locarli al loro iposto ?

L'ambito della prova scritta d'italiano viene un po' delimitato

per escludere i temi retorici che sono la disperazione degli sco-
lari costretti a svolgerli e degli insegnanti costretti a valutarli.
Poichè i giovani hanno varie attitudini, xi saranno due tipi fon-
damentali di temi, dei quali almeno uno deve corrispondere alle
attitudini del candidato. Poichè se questo ipuò non avere attitu-
dini alla critica letteraria, deve essere sempre capace di esporre
e giudicare qualche periodo di quella storia che ha studiato;
senza di che, egli non è maturo iper gli studi superiori. La discus-
sione orale del tema scritto ipermetterà di rendersi conto della
padronanza che il candidato ha dell'argomento trattato e di ap-
prezzare quella riflessione che un candidato serio, che abbia
mente vivace, continua a fare dopo consegnato il suo tema, rac-

cogliendo aggiunte, gentimenti, correzioni, sviluppi.
Il candidato dovrà aver letto in larga misura i Classici che

sono indicati nel ;programma. Ma su una diecina di testi da lui
stessi indicati, sosterrà un esame più particolareggiato. Fra que-
sti dieci testi, sarà compresa almeno una intera delle tre canti-
che dantesche e almeno un'opera per ognuno dei secoli della no-
stra letteratura. L'esaminatore farà esporre una delle opere lette
e studiate particolarmente, a sua scelta, e ne chiederà la valu-
tazíone e la critica.

Per le prove scritte di latino, non occore avvertire che la tra-
duzione dal latino dev'essere fatta in buona lingua italiana, così
che si terrà conto anche degli errori di lingua italiana come
di errori di traduzione; e 'che, per la traduzione in latino, è da
escludere l'idolatria ciceroniana; chè, anzi, si ammirerà 11 giovine
che sappia adattare 10 stile all'argomento, ancorchè debba perciò
allontanarsi da Cicerone.

Per gli orali, si richiede sopratutto che lo scolaro conosca il
mondo romano, che abbia letto i suoi autori per apprenderne il
contenuto e per gustarne la forma. L'esame dev'essere di cose, e
i testi documenti di cose e di anime. L'esposizione avrà parte pre-
ponderante. La lettura e traduzione, prova che la lettura è stata di-
retta. La traduzione, un commento, una riproduzione artistica del
testo letto, non una cruda corrispondenza di parole.

La questione se si debba leggere un solo autore per intero O
tanti brani di, vari autori, è qui risolta con un partito intermedio.
Si leggono scelte di brani ma tali che nel loro insieme abbiano un
senso compiuto e l'esame, perciò, riguardi un argomento e le fonti
dirette attraverso cui è stato studiato.

Gli autori che formano oggetto d'esame al ginnasio dovrannp
essere nell'esame di maturità ripresi per una interpretazione all'im-
pronto.

Le stesse avvertenze valgono su per igiù per l'esame di greco,
dove alla lettura diretta si aggiunge la lettura di testi con tradu-
zione latina a flanco: ciò iper uscire dal ristretto mondo degli attici
e degli autori facili. Del resto, il confronto tra il greco e il latino
sarà utile per la conoscenza delle due lingue.

Il programma d'esame per la storia, guardando ai risultati che
debbono essere raggiunti, puð parere che dia eccessivo rilievo alle
istituzioni e alle idee in confronto dei fatti. Ma naturalmente questi
risultati non si possono raggiungere se non mediante lo studio dei
fatti. L'esame non deve però consistere nelle enumerazioni di essi.
Il senso degli avvenimenti è tutto nelle idee, negli istituti da cui
sorgono e a cui conducono, e questo dev'essere ben chiaro all'in-
telligenza del candidato iperchè è quello che deve rimanergli fisso
nell'animo dallo studio della storia; qualcuno dei minori iparuco-
lari, quando gli occorrerá, sa;prà ritrovarlo se ipossederà un solido
concetto dello sviluppo storico della civiltà. La cronologia dev'es-
sere nota come organica successione d'eventi, e la localizzazione
degli avvenimenti sia la più concreta ipossibile. Perciò, l'esame
ipotrà farsi anche servendosi di atlantini storici. Pare inutile rac-
comandare che non si scambi lo schematismo del programma d'esa-
me con schematismo della ipreparazione la quale dev'essere amipia
e iparticolareggiata. Il programma é schematico solo per concedere
ampia libertà all'insegnante.

Per l'economia ipolitica si richiederanno idee chiare che servano
a ben comprendere l'elemento economico nella storia, ed anche
quegli avvenimenti della vita economica fra i quali il giovane vive.

n si deve scendere a minuzie, né salire ad astratte dottrine troppo
lontane dagli interessi vivi nell'animo del giovane.

Poichè studiare filosofia con signiflea già studiare certa deter-
minata materia ma sollevarsi a considerare filosoficamente certi
problemi, non c'è nella filosolla una parte elementare diversa da
quella propriamente dottrinale e sistematica. Ci sono, invece, pro-
blemi fondamentali (conoscenza e moralità) e atteggiamenti fonda-
mentali dello spirito (intellettualismo, empirismo, criticismo, 1dea-
lismo). Si ammettono i due tipi di esame. Uno che faccia svolgere
e chiarire i due problemi della conoscenza e della moralità; l'altro
che faccia esporre e valutare i quattro atteggiamenti fondamentali
di cui sopra.
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.
In ogni caso, i problemi mostrano tutto 11 loro valore nella trat

tazione che ne han fatta i grandi filosofl, i quali 11 hanno vissuti
con tutta l'originalità e la profondità del loro spirito, laddove si

inaridiscono negli espositori di seconda mano. E poichè filosofare
sopratutto esercitare la libertà del pensiero, anzi formarla nel

riconoscimento e nella istaurazione delle intime leggi dello spirito,
non si richiederà mai nell'esame di filosofla uno sforzo della me-

moria impegnata in astratte affermazioni o negazioni, ma si vorrà
la penetrazione del pensiero altrui che sia slancio e moto del pen-
siero stesso del candidato.

Per la matematica il iprogramma e diviso in due parti: A) e D'.
In A) sono raccolte principalmente le teorie in cui prevalgono

gli sviluppi algoritmici; cioè le teorie per le quali l'aver raggiunto
ima certa abilità nel valersi delle formule fondamentali è sufficiente
garenzia di buona preparazione.

Del possesso sicuro di questa iparte, il candidato darà, dunque,
iprova risolvendo, sotto la guida dell'esaminatore, uno o più esercizi.

Gli esercizi, di regola, saranno tali da non esigere per la loro
.rlsoluzione che l'applicazione immediata di teoremi e formule fon-
damentali di cui chi sia giunto alla fine della sua educazione ma-

tematica secondaria, deve avere conoscenza ferma e precisa; ma

non è escluso che in qualche caso, in ispecie se si tratta di questioni
geometriche da risolvere con l'ausilio dell'algebra, essi possano ri-
Chiedere qualche opportuno accorgimento o qualche artiflzio non

immediatamente visibile. In tal caso l'esaminatore suggerirà sen-

z'altro 11 procedimento da seguire: perchè questa parte della prova
deve servire soltanto a mostrare che il candidato ha pronto e franco
11 maneggio del calcolo letterale e l'uso delle principali formule di

algebra e di trigonometria.
In B) sono riunite, distinte in sette caipi, le teorie che Iñeglio

si prestano a saggiare la capacitá del candidato a comprendere e

far sua una rigorosa sistemazione deduttiva. Soltanto su quelle
raccolte in cinque dei sette capi, 11 candidato è tenuto ad indicare
l'andamento generale della sistemazione logica, secondo la quale
.ogli le ha studiate, e ad esporre le dimostrazioni di teoremi, ad

esse riferentisi, che gli venissero chieste.
Di tali cinque capi, quattro debbono essere 11 secondo, 11 terzo,

il quarto e 11 quinto; l'ultimo è a scelta del candidato fra i rimanenti.
Per la fisica l'esame dovrà fornire la prova che il candidato co-

nosce i vari argomenti indicati nel iprogramma - sia in loro stessi
e sia nell'eventuale loro rapporto - ma, sopratutto, che egli ha ben
thiari i concetti fondamentali che dominano nella fisica - come

quelli di forza e massa, di lavoro, di conservazione della energla
nelle sue trasformazioni, ecc. Dovrà inoltre dimostrare che gli è

famigliare l'uso delle unità proprie alle varie grandezze e la inter-
pi'etazione delle equazioni fra le variabili di un fenomeno e che pos-
siede l'abito della osservazione e sa inquadrare i fenomeni - spe-
cialmente quelli ipiù comuni - nelle teorie generali.

Per la chimica, storia naturale e geografia l'esame dovrà avere
lo scopo di saggiare non tanto la quantità di nozioni acquistate
dal candidato, quanto e sopratutto il modo come le cofie imparate
si sono organizzate nella sua mente. Non si richiederanno per-
tanto soverchi sforzi mnemonici, sfoggio di nomi e di descrizioni,
ma si esigerà dal candidato il pieno possesso di concetti chiari e

precisi e .1a capacità di associare i vari fenomeni naturali e di
rendersi conto dei problemi che essi presentano e dei metodi di
indagine con cui vengono affrontati. Le interrogazioni saranno fatte

in maniera. da associare le nozioni che i giovani hanno dovuto
acquistare nel diversi rami delle scienze naturali. -

Gli scopi che si propone l'insegnamento della storia dell'arte
sono:, la conoscenza delle grandi civiltà artistiche e il raffina-
.uien o della conoscenza estetica. L'esaminatore si accerterà, quindi,
se :lo Ecolaro ha conoscenza della storia del gusto comune agli ar-

tistL (architetti, scultori, pittori, tessitori, vetrai, miniatori, in-
cisori) d'una data epoca, possibilmente unendo questa parte del-

l'esame cpn quello d'italiano, e se egli è capace d'interpretare cri-

tIcamente momunenti scelti come rappresentanti tipici di ogni
poca-,e'anostrati all'allievo nella riproduzione. L'esame non consi

stefA mai nella ripetizione di formulette a memoria. Si cercherà

di, collegare l'esame di storia dell'arte con quello di latino e greco

per layparte che riguarda l'arte classica e che è inclusa in quel
progammi d'esame.

Esame d'ammissione
alla la classe del corso superiore dell'istituto tecnico.

ITALIANO.
Prova scritta:

Rel(Lzione sopra un argomento del programmà degli esami orali.

(Durata della prova: 5 ore).

Protje, oraH:

L. - Es¡iosizione di un'apera letta. Il candidato deve avere letto

almenó"sei tra le seguenti opere:
- Omero; fliade, Odissea, (almeno 4 libri).

Esiodo: Opere e giorni (passi scelti).
Plutèrco: Due vite parŒllele.
Virgilio: Eneide (4 libri), Georgicite.
Dante: Divina commedia (episodi scelti).
Boccaccio: Novelle scelte.
Ariosto: Orlando (6 canti).
Tasso: Gertisalemme {6 canti).
Goldoni: Una commedia; oppure, Alfleri: Una tragedia.
Manzoni: I promessi spos£
Shakespeare: Una tragedia.
Molière: Una commedia.
Cervantes: Don Chisciotte (un episodio).
Goethe: Arminio e Dorotea.

2. Lettura e splegazione d'una prosa o poesia d'autore contem-
poraneo, a scelta dell'esaminatore.

(Durata della prova: 20 minuti).

LATINO.

Prova scritta:

Traduzione d'un brano d'autore dell'età aurea dell'estensione
di circa 20 righe.

(Concesso l'uso del vocabolario).
(Durata della prova: 5 ore).

Prove orali:

1. I.a -vita privata e pubblica dei romani. Istituzioni civili,
militari e religiose.

.
Illustrazione dell'argomento e traduzione di

passi facili relativi a questi argomenti scelti dalle opere di Cice-

rone, Livio, Gesare, Plinio 11 Giovane.
2. Le grandi flgure della storia antica come apparvero ai con-

temporanei. Illustrazione -dell'argomento e traduzione da Cornelio
Nipote, Livio, Cesare, Sallustio (pagine scelte).

.

3. La poesia romana. Illustrazione e traduzione da Catullo,
Virgilio, Tibullo, Properzio, Ovidio.

(Durata della prova: 20 minuti).

STORIA.

L'esame, della durata di 20 minuti, consisterå nella relazione di
letture storiche riferentisi ai seguenti argomenti:

1. La civiltà greca. Sue origini e svolgimento. La vita dei greci.
2. La civiltà romana. Sue origini e svolgimento. La vita dei

romani.
3. La civiltà ebraica e le origini del Cristianesimo.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 15

minuti sui seguenti argomenti:
1. L'Italia in particolare (coste, orografia, idrografia, clima,

popolazione, coltivazioni, industrie, commerci, città principali, vie
di comunicazione).

2. L'Europa in generale, varie regioni d'Europa, caratteri fisici
e politici. Grandi catene di monti e grandi fiumi. Porti principali
e caratteristiche delle coste. Coltivazioni, industrie, commerci. Città

principali, vie di co11mn1cazione.
3. Le altre parti del mondo, limitatamente alle principali carat-

teristiche ilsiche e politiche.
4. Lettura e costruzione di carte geografiche e topografiche

elementari.

MATEMATICA.

Prova scritta:

Problema in applicazione della materia degli esami orali.

Prova orale:

Interrogazioni, per la durata di 15 minuti, sul seguente pro-

gramma:

Aritmatica:

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi.

Potenze di numeri interi; calcolo con esse.

Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi. Cri-

teri di divisibilità per 2, 5, 3 e 0. Prova per 0 delle quattro opera-
zioni sui numeri interi.

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due e

più numeri interi.
Le quattro operazloni fondamentali sui numeri frazionari.

Potenze di numeri frazionari.
Numeri decimali. Numeri decimali periodici e loro funzioni

generatrici.
Sistema metrico decimale. Numeri complessi con applicazioni

anche ad antiche misure del- luogo eventualmente. non cadute in

disuso.
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Uso di semplici formule letterali per esprimere regole di cal-
colo o di misura e per mostrare bome da una di tali regole pos-
sano esserne dedotte altre.

Uso delle parentesi. Calcolo del valore che un'espressione let-
terale assume per assegnati valori numerici delle. lettere che vi
compariscono.

Proporzioni numeriche
Proporzionalità diretta ed inversa. Regole del tre. Regola per

la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.
Regole per l'estrazione della radice quadrata con assegnate

approssimazioni.

Algebra:
I numeri razionali relativi. Le quattro operazioni fondamentali

su di essi e loro proprietà formali.
Potenze con esponenti interi relativi; regole di calcolo che ad

esse si riferiscono.
Polinomi (razionali interi) con una o piti indeterminate; le

operazioni su di essi di addizione, sottrazione, moltiplicazione e

divisione.
Quadrato e cubo di un polinomio.
Frazioni algebriche; calcolo con esse.

Equazioni di 16 grado con una incognita.
Sistemi di equazioni di 1 grado.

Geometria:

Retta, semiretta, segmenti. Piani, semipiani, angoli.
Triangoli e poligoni piani. Uguaglianza fra triangoli e poligoni.
Disuguaglianza fra elementi di un triangolo.
Circonferenza e cerchio. Mutuo comportamento di rette e cir-

conferenze o di circonfereitza complanari.
Problemi grafici fondamentali.
Rette parallele. Somma degli angoli interni o esterni di un

poligono.
Parallelogrammi: loro proprietà, loro dasi particolari.

. Angoli nel cerchio (al centro e alla circonferenza).
. Poligoni regolarl.

Teoria dell'equivalenza tra figu,re piane poligonali.
Proporzioni fra grandezze geometriche e teoria della similitu-

dine nel piano.
Inscrizione nella circonferenza del pentagono, del decagono e

del pentadecagono, regolarL

DISEGNO.

L'esame consterà di 2 prove, la prima della durata di 3 ore,
la seconda di 5.

Nella prima prova i candidati eseguiranno un disegno dal vero

di elementi naturali da loro stessi scelti e procurati. con l'appro-
Vazione degli esaminatori; i quali naturalmente. avranno cura di

equsigliare solo soggetti adatti per la semplicità della forma. e

dovranno poi graduare la severità del giudizio con la difficoltà
offerta dal soggetto. Sarà sempre data la massima importanza al
modo con cui 11 candidato avrà saputo rendere con mezzi semplici
le caratteristiche principali del soggetto.

Nella seconda prova i candidati eseguiranno di loro invenzione
una semplicissima composizione decorativa derivata dall'elemento
naturale da ciascuno designato nella prova precedente, su di una

traccia geometrica eseguita con gli strumenti, e stabilita dagli esa-

minatori che si serviranno per questo di grandi modelli collettivi.

LINGUA STRANTERA.

Prova scritta:

Traduzione d'un brano di autore contemporaneo, dell'esten-

sione di 25 fighe, dall'italiano nella lingua straniera con l'uso
d'un solo vocabolario.

(Durata della prova: 4 ore).

Prove orali:

1. Lettura e spiegazione di un testo scelto dalla Commissione

esaminatrice.
2. Esposizione d'un'opera a scelta del candidato tra i classici

della letteratura straniera studiata. Il candidato dovrà presentare
un elenco che contenga opere di almeno due poeti e due prosatori
Oltre ad esporre egli è tenuto a leggere, tradurre e commentare

ògni passo delle opere da lui indicate.
(Durata della prova : 25 minuti).

STENOGRAFIA.

Programma d'esame uguale a quello della licenza comple-
mentare.

Avvertenze.

Valgono, anche qui, in genere, le avvertenze per gli esamt
d'ammissione alla ¥ classe del ginnasio ed alla I classe del liceo

classico. Si vuole benst avvertire che ci sono delle differenze non

lievi tra i due tipi di esami. In quello, la parte fondamentale à
l'accertamento del gusto per gli studi classici, della capacità d'ap-
prezzamento estetico, in questo, si richiederà soltanto una forma-
zione elementare di coscienza storica, e chiarezza ed ordine nelle
conoscenze.

I programmi sono un po' più ristretti, anche perchè la prepa-
razione à fatta in quattro anni e non in cinque.

Degli argomenti del programma di matematica quelli aritmetici
si presumono studiati con indirizzo pratico; quelli algebrici e geo-
metrici, con metodo razionale; con che non si vuol significare
che, ove si voglia, non si possa nei primi anni del corso inferiore
dell'istituto tecnico ricapitolare le nozioni di geometria apprese
nelle scuole elementari, senza alcun intendimento di sistemazione
logica, nei limiti e iper igli scolpi indicati nelle Avvertenze che ac-

compagnano i programmi di matematica per l'esame di ammissione
alla e classe del ginnasio.

Nelle conoscenze storiche si sarà mano esigenti; nelle cono-

scenze geografiche si richiedrà una maggiore profondità, e sopra-.
.tutto un maggiore possesso della parte cartografica.

L'insegnamento del disegno nel corso inferiore dell'istituto
tecnico contribuisce alla preparazione generale della cultura, ed
è base per la prosecuzione dello studio nel corso superiore (agri-'
mensura) nel quale assume carattere professionale, o nel liceo
scientifico.

L'esaminatore, seguendo i criteri già esposti per ciò che ri-

guarda il contenuto formativo della disciplina, terrà gran conto
del buon gusto e del senso estetico, mostrato dall'alunno e della

capacità tecnica d'espressione.
« Principali nozioni di disegno geometrico, limitate alle costru-

zioni pratiche più usate nelle helle applicazioni decorative di ogni
tempo, applicazioni che saranno subito mostrate agli allievi e fatte

ripetere dal modello a memoria; copia dal vero con carattere di

rilievo esatto o di schizzo; esercizi a base di semplici composi-
zioni ornamentali ». Tali, a grandi linee, le direttive dei pro-
grammi che si presupporranno svolti dagli insegnanti, ciascuno
secondo le sue personali vedute e 11 suo temperamento d'artista e

di docente.
L'insegnamento delle lingue straniere si suppone che sia stat_o

fatto con carattere pifi pratico che letterario.

Esame di abilitazione
per i provenienti dalla sezione di agrimensura (1).

ITALIANO.
Prova scritta:

Una relazione su un tema a scelta del candidato tra due:
¢) Riguardante il programma degli esami orali d'italiano.

b) Riguardante il programma degli esami orali di storia (con-
cesse 5 ore).

Prove orali:

1. Lettura e commento di passi scelti dalle opere di Dante,
Boccaccio, Petrarca, Ariosto, Tasso, Parini, Alfleri, Goldoni, Fo-
scolo, Leopardi, Manzoni, Carducci, Pascoli.

,
2. Esposizione di un'opera o di una raccolta sistematica di passi

dalle opere di Leonardo da Vinci, M. Buonarroti (lettere), Vasari,
Cellini, Galilei.

3. Esposizione di un'opera o parte di opera di Machlavelli,
Guicciardini, Beccaria, Cuoco, Mazzini, Gioberti, Balbo, d'Azeglio,
Amari.

(Durata della prova: 25 minuti).

STORIA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 20

minuti sui seguenti argomenti:
1. Cenni di storia della scienza nell'Antichità, Medio Evo, Ri-

nascimento, Tempi moderni.
2. Cenni di storia delle religioni (Religione della ndhç e dei

misteri, Cristianesimo, Maomettanesimo, Cristianesimo cattolico, Ri-

forma luterana, calvinista, Controriforma).
3. Cenni di storia del diritto. L'organismo della città antica,

lo Stato romano (repubblica e impero). L'impero bizantino e la

sua organizzazione. I regni romano-barbarici. Il feudalesimo. Le

repubbliche marinare. I. comuni. Le signorie, le grandi monarchie

assolute europee. La formazione del diritto costituzionale in In-

ghilterra, Belgio, Francia, Italia).
4. Le grandi scoperte e i viaggi di esplorazione. Relazione -di

letture storico-geografiche.

(1) Le prove per le materie che finiscono col primo biennio possono essere so-
' stenute dinanzi alla Commissione de1Pesame d'abilltazione alla nne del biennio

stesso.
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DISEGNO.

Il candidato deve dimostrare di sapere eseguire con precisione
e speditezza un disegno di elementi d'architettura o di costruzioni
con qualche piccolo ornato.

La prova d'esame consisterà quindi nella copia di un partico-
lare architettonico con decorazione ornamentale assai semplice,
disegnata a solo contorno con l'inchiostro di China e l'uso degli
strumenti, in una scala diversa da quella del modello.

. (Durata della prova: 5 ore).

.4vvertenze.

Il carattere pratico di questi ordini di studi richiede appunto
che l'.esame scritto d'italiano abbia il fine d'accertare la capacità
di fare una relazione intorno a ciò che si è studiato. Nelle letture
si è tenuto conto della prosa scientifica. Il posto largo fatto agli
storici deve correggere la naturale astrattezza di questi studi. Nella
storia non potendosi dare, per il tempo ad essa assegnato, un

adeguato sviluppo a tutta .la formazione della vita civile europea
si sono richiesti solo i caposaldi di questa forma21one. Sebbene
si siano distinti gli argomenti in quattro gruppi, nulla vieta che

questi gruppi siano fusi nell'insegnamento e nell'esame per co-

glierne le interferenze.

MATEMATICA.

Prova scritta:

Problema riguardante la riateria degli esami orali.
(Durata della prova: 4 ore). ,

Prova orale:

La prova orale dura non meno di 15, non più di 30 minuti e

si svolge relativamente alle parti lA) e B) del programma con le

norme stabilite per le parti omonime nell'esame di maturità del

liceo. Solo che qui tutta la parte B) è da riguardare come ob-

bligatoria.
A) Cenni sui numeri reali assoluti e relativi. Calcolo dei ra-

dicali. Potenze con esponenti frazionari.

Equazioni di 2• grado o riconducibili a quelle di 2• grado.
Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al 16.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazioni esponenziali
e logaritmi.

Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di

espressioni numeriche.

Applicazioni dell'algebra alla geometria.
B) Teoria della misura. Rettificazione della circonferenza e

quadratura del cerchio.
Rette .e piani nello spazio; ortogonalità, parallellsmo, minima

distanza di due rette sghembe. Diedri. triedrî, angoloidi, poliedri,
poliedri regolari. Poliedri equivalenti, poliedri con volumi eguali e

relative regole di misurg.
Cenni sul cilindro, 11 cono e la sfera e la determinazione di aree

e volumi che ad essi si riferiscono.

FISICA.

Conversazione della durata di non meno di 15 e non più di 30

minuti sui seguenti argomenti:
Meccanica:

Il movimento dei corpi. Velocità ed acceleFãzione. Composizione
del movimenti.

Forze. Composizione delle forze. Coppie.
, Compi solidi rigidi. Macchine semplici.

Gravità. Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato.

Pendolo.
Lavoro e potenza Energia di moto e di posizione. Attrito e

resistenza del mezzo. Conservazione della energia.
Corpi 1kluidi. Pressione nell'interno ed alla superficie. Principio

di Archimede e sue applicazioni.
Corpi aeriformi. Pressione e . sua misura. Barometro. Principio

di Archimede e sue applicazioni. Pompe pei liquidi e gli aeri-

formi.

Termologia:

Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico.
Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.

, Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di

stato 11sico. Igrometria. Cenno sulle macchine termiche e sul loro

impiego.

Acustica:

Propagazione e produzione del suor10. Intervalli musicali. Corde

e tubi gonori, Itisonanza,

Ottica:

Produzione e pi'opagazione della luce. Intensità e sua misura.
Riflessione: specchi ipiani e sferici. Rifrazione: prismi e lenti.

Elettrologia e magreetigmo:
Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magneto-

statica. Elettroforo di Volta. Macchina elettrica.
Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche,

chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore
e motore a corrente alternata. Trasformatore. Dinamo e motore a

corrente continua.
Applicazioni pratiche principali della energia elettrica accen-

nando in particolare alle seguenti: trasporto della energia, trazione

elettrica, forni elettrici, illuminazione, telegrafla, telefonig, radio-

telegrafia.

SCIENZE NATURALI E GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 15 mi-

nuti sulle seguenti materie :

Nozioni di biologia vegetale ed animale :

1. Caratteri essenziali degli esseri viventi: confronto fra orga-
nismi e anorganismi. - L'organismo e le sue parti: cellule, tessuti,

organi, sistemi, coordinazione delle funzioni delle varie parti e

subordinazione di esse al tutto. Uniformith'di costituzione e di strut-

tura degli esseri viventi e differenze fra le forme. Principii di clas-

sificazione: la specíe e i gruppi sístematici.
Vegetali e animali: somiglianze e differenze.

2. Botanica. - Organizzazione di una pianta superiore e pro-
cessi vitali fondamentali: nutrizione in generale. La radice e le

sue funzioni. Le foglie e le loro funzioni.
I grandi gruppi in cui si ripartiscono le piante e i loro carat-

teri principali.
Relazioni delle piante con l'ambiente in cui Vivono, loro distri-

buzione alla superficie de11a terra e fattori che la deterrainano.
3. Zoologia. - Conoscenza sommaria del corpo umano, dei varii

sistemi organici e delle loro funzioni.
I tipi del regno animale. Caratteri fondamentali dei tipi e delle

classi in cui si suddividono.
Relazioni degli animali col mondo esterno. Ambienti biologci

e fattori che li determinano.
Relazioni degli animali fra di loro e con le piante: associazioni

simbiosi, parassitismo, ecc.

Nozioni di zoologia agraria. Animali dannosi e utili. Insetti no-

civi alle piante, specie le più importanti, loro caratteri, abitudini e

cicli evolutivi, mezzi per combatterli.

Nozioni di geografta e di ycologia:
1. Geografia astronomica. - La terra nell'universo e nel sistema

solare. Forma, dimensioni, movimenti. Coordinate geografiche, carte

geograflche: costruzione ed uso.

2. Geogralla fisica. -- Forme del suolo. Acque oceaniche e con-

tinentali. Chimica e fisica del mare, suoi movimenti. Circolazione

dell'acqua, sua importanza nei processi costruttivi e distruttivi della

superficie terrestre. Vulcani e fenomeni vulcanici. Climi, loro fat-

tori. Distribuzione geografica delle piante e degli animali.

3. Nozioni di geologia. - Ipotesi intorno all'origine della terra

e alla formazione della crosta terrestre. Ere geologiche e loro prin-
cipali caratteri litologici e paleontologici. I principali tipi di rocca,

loro giacimento e formazione.

4. Costituzione fisica e geologica dell'Italia. - Qualità del suolo

più caratteristiche delle varie regioni.

N.B. - Si insisterà più particolarmente sulle relazioni fra le

piante e la natura del suolo, sulle piante e gli animali utili e nocivi

alla agricoltura. Si richiederanno notizie precise intorno agli in-

setti dannosi alle piante e alla loro biologia.
Per le istruzioni generali conformarsi a quanto è detto por 11

liceo classico.

AGRARIA.

Prova scritta:

Relazione scritta su di un argomento del programma per gli
esami orali.

(Durata della prova: 5 ore).

Prove orali:

.
L'esame consisterà in una conversazione della durata di 25 ml·

nuti sui seguenti argomenti:

Agronomia:
1. Importanza e fini dell'agricoltura. Parti in cui si divide lo

studio di essa.
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2. Climatologia agraria. Definizione del clima: fenomeni cli-
matologici che hanno maggiore influenza sulla piante. Influenza
delle Varie condizioni di temperatura, cause che fanno variare

questa nei vari paesi.
La luce e le piante; cause che la fanno variare; influenza della

luce decondo la sua intensità e la sua durata. A:pplicazioni varie in

agricoltura.
Meteore acquee, loro azione specifica sulle piante, effetti bene

flci ed effetti nocivi, in relazione alla loro intensità, durata e fre-

quenza nei vari tempi dell'anno.
Venti, effetti utili e nocivi secondo i tempi, la violenza, la tem

geratura e l'umidità loro.
3. Regioni 'agrarie che si possono distinguere in Europa. Li

miti loro,, caratteri metereologici, coltivazioni dominanti.
4. L'Italia rispetto al clima. Circostanze che più influiscono

sulle sua variazioni nelle diverse parti del paese. Condizioni gene-
rali del nostro clima, specialmente rispetto alla temperatura ed alla
intensità e frequenza delle pioggie. Coltivazioni dominanti nelle
sue varie regioni.

5. Clima e coltivazioni delle colonie italiane.
6. Terreno agrario; suoi uffici ed origine; terreni formati sul

posto e terreni di trasporto. Stratificazione del terreno, distinzioni
che possono farsi. Composizione chimica del terreno; sostanze che
vi si trovano soltanto in piccola quantità e sostanze dominanti. Ca-
ratteri che acquistano i terreni secondo il predominio di questa o

quella sostanza.
7. Microbi del terren'o; quantità di essi, condizioni di vita, di-

versità di forme, loro importanza. Cenno di alcuni microbi fra i piti
importanti. ,

8. Proprietà fisiche del terreno più importanti. Esame di quelle
che hanno maggiore influsso sulla freschezza, sulla temperatura
e stilla lavorabilità delle terre. Importanza della porosità.

Potere assorbente; in che consiste, sua importanza.
9. Fertilità del terreno; circostanze che concorrono a costituirla.
10. Miglioramenti stabili del terreno. Dissodamenti, rimozione

degli ostacóli che si oppongono alla coltivazione e lavori fondamen-
tali. Scassati.

Sistemazione dello scölo delle acque pluviali. Vari metodi di

governo delle acque meteoriche in pianura e nei torreni declivi.
Spianamenti. Mezzi per correggere la soverchia tenacità e

scioltezza dei terreni. Vari modi con cui si può influire sulla loro
freschezza. Irrigazioni; qualità e quantità d'acqua occorrente per
praticarle; modo di procurarla; vari sistemi di irrigazione.

Rísanamento dei terreni umidi e vari mezzi per conseguirlo.
Fossatura. Fognatura. Varie specie di fogne e loro disposizione.
Pozzi assorbenti. Colmate di pianura e di colle; per quali scopi si
praticano; regole relative.

11. Preparazione fisica annuale delle terre. Scopi ed impožtanza
di essa. Motori che si usano per l'esecuzione dei lavori agricoli·
operai, animali domestici, motori inanimati. Considerazioni circa
11 loro uso.

Lavorazione del terreno a braccia d'uomo: strumenti che si ado-
perano e loro uso.

Lavorazione con gli animali domestici. Aratro, sue varie parti
e vari tipi di aratro. Delle arature considerate relativamente alla
forma che danno al terreno e alla profondità. Importanza delle
arature profonde. Superfice arata in un giorno. Empice: vari tipi e

lavoro che compiono. Rullo; varie specie di rulli e lavoro che ese-

guiscono. Altri strumenti per la lavorazione del terreno: scarifica.
tori, estinpatori, ecc. Conno sulla dpplicazione delle macchine a

Vapore alla lavorazione del terreno.
12. Preparazione chimica delle terre. Nutrizione delle piante.

sostanze, di cui i vegetali hanno bisogno, sotto che stato le assor-
bono e per mezzo di quali oligani.•

Sostanze tolte al terreno, loro relativa importanza. Legge del
minimo. Concimi. Esame delle principali sostanze usate per con-
cime. Letame, sua produzione, conservazione in concimaia, formo
e dimensioni di questa. Composizione del letame, suo trasporto sui
campi. Pregi e difetti di questo concime. Difetti dell'agricoltura
basata sul semplice uso del ietame cne 81' produce nel podere. Streb-
blatura. Concime d'origine umana, sua importanza; varie forme in
cui si usa. Altri concimi escrementizi. Concimi composti di so-
stanze animali: carne, sangue, residui di pesca, sostanze cornee, ecc.
Ossa e lore derivati. Concimi vegetali diversi. Pratica del sovescio.
Concimi minerali; importanza che hanno acquistato nell'agricoltura
modenna. Esame delle principali specie di questi concimi e loro uso.

Considerazioni generali sull'uso razionale dei concimi e spe-
cialmente di quelli a composizione semplice.

- Agriconura:
.4. Propagazione delle piante erbacee: per seme, per tubero, per

bulbo e per bulbillo.
Scelta e controllo delle sementi. Preparazioni dei semi prima

di affidarli al terreno. Selezione meccanica, nsiologia e genealogica.
Ibridazione. Tempo opportuno per seminare. Varie specie di semi-

nagione e modo di eseguirle. Delle seminatrici. Semenzai; conve-

nienza di ricorrervi invece di praticare la seminazione sul posto.
2. Cure da darsi alle piante erbacee durante il loro sviluppo:

diradamenti, sarchiature, rincalzature, ecc.

3. Raccolta dei prodotti dei prati e loro conservazione. Stru-
ruenti e macchine che si usano.

4. Raccolta dei cereali; temipo opportuno; strumenti e macchine
che si usano all'uopo.

Trebbiatura dei cereali: vari modi in cui ipuò eseguirsi. Treb-
biatrici, loro classificazione e descrizione.

5. Avvicendamenti. flagione dei medesimi. Norme da eseguirsi
per la scelta di un buon avvicendamento. Esempi di buoni avvi

cendamenti; discussione relativa.
6. Consociazione di ipiù specie di piante. Varie specie di conso-,

ciazione. Regole da osservarsi.
7. Pratica del maggese; in che consiste; Vantaggi che possono

aversi e condizioni per poterla abolire con iprofitto.
8. Piante erbacee coltivate: classificazione.
9. Cereali. Importanza o caratteristiche del gruppo agronomico

dei cereali.
Cereali facoltativamenle autunnali e primaverili: frumento, se-

gala, orzo, avena. Caratteri botanici dei medesimi, paese d'origine,
varietà, composizione e concimazione, esigenze rispetto al climwe

rispetto al terreno, 'posto nell'avvicendamento, lavori preparatori,
seme e seminagione, cure successive, raccolta, quantità e usi del

prodotto, cagioni nemiche, conto colturale.
Cereali esclusivamente iprimaverili: mais, sorgo, miglio, pa-

nico, moha. Caratteri botanici, paese d'origine, varietà, ecc., c. s.

10. Leguminose da granilla. Importanza e caratteristiche del

gruppo agronomico delle leguminose da granella.
Leguminose da granella più comunemente coltivate: fava, fa-

giuolo, dolico, pisello, cieerchia, veccia, lenticchia, lupino bianco.

Caratteri botanici, paese d'origine, varietà, ecc., c. s.

11. Piante tuberose: patata, topinambour o girasole tuberoso.
Caratteri botanici, paese d'origine, varietà, ecc., c. s.

12. Piante a radice alimentare: barbabietola, carota, pastinaca,
rape, navoni. Caratteri ibotanici, ipaese d'origine, varietà, ecc., c. s.

Conservazione delle radici alimentari.
13. Piante ortensi. Clima e terreno che convengono per la col-

tivazicne delle piante ortensi; esposizione, estensione, disposizione
e chiusure dell'orto; avvicendamento delle piante ortensi; casi pos-
sibili di consociazione; lavori che richiede l'orto; concimi ed acqua
che si impiegano per le colture ortive; pratica della forzatura; pro-
duzione di buoni semi di piante ortensi.

Piante da orto più comunemente coltivate in Italia: asiparagio,
carciofo, fragola, ,pomodoro, ecc.

14. Piante erbacee tessili. Coltivazione della canalpa e del lino;
sua importanza nel nostro paese; caratteri e indole di queste pian-
te; pre.parazione e concimazione del terreno; seminagione e cure

successive; raccolta del prodotto; macerazione ed estrazione della

parte tessile.
Cenno di altre piante da filo di minore importanza.
15. Piante erbacee a seme oleoso: sesamo, arachide, ravizzone,

camellina, senapa bianca, girasole, ricino, papavero, madia. Im-
portanza delle piante oleifere erbacee, modo di vegetare, varieta,
clima, terreno, concimazione, consociazione e successione, lavori

preparatori, sementa, cure colturali, raccolta, prodotto, usi, consi-
derazioni economico-agrarie.

16. Piante tintorie e particolarmente dello zafferano e del car-

tamo: modo di vegetare, varietà, clima, terreno, concimazione, ecc.

17. Del tabacco: caratteri botanici; origine e importanza della
coltivazione; specie e varietà; qualità del tabacco; clima; terreno;
posto nella rotazione; preparazione del terreno; composizione e

concimazione; semmagione; trapiantamento; cure successive, rac-

colta; prodotto: malattie e cause nemiche.
18. Piante da foraggio. Dei prati e dei pascoli. Pascoli riãpetto

all'ubicazione, rispetto alla stagione e rispetto alla durata. Come

possono migliorarsi i pascoli.
Classificazione dei prati. Prati permanenti: vantaggi che pre-

sentano; clima e terreno ad eisi favorevoli; specie che li compon-
gono; come si costituiscono e come si rinnovano; cure che richie-
dono; prodotti che dàTmo; avversità e nemici che li insidiano.
Marcite.

Prati da vicenda; influenza che essi hanno avuto sul progresso
dell'agricoltura; principali specie di piante che servono a formarli;
loro esigenze e qualità caratteristiche; casi in cui conviene dar
la preferenza alla sulla, alla lupinella, alla medica, al trifoglio pra-
tense. Nemici e malattie delle principali leguminose da foraggio.

Erbai: loro utilità e classificazione; specie che più comunemente
servono a formar11, esigenze delle medesime e prodotti che se ne

ottengono.
Conservazione dei foraggi. Silos e silaggio.
19. Plainte legnose da frutto o da altro prodotto annuale; im-

portanza che esse hanno nel nostro paese. Coltura specializzata e

coltura mista.
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20 Propagazione delle piante legnose per seme; Vantaggi e
inconvenienti relativi: qualità, scelta, raccolta, conservazione e pre-
parazione del seme flestinato alla ipropagazione; temipo utile per la
seminagione; seininngione iti rassette, in semenzaio, e sul posto;
Inodo di eseguire la mennitagione; cure alle piantine nel primo anno;
tempo opportuito ,pel i trapninti in vivaio e modo di eseguirli.

21. Moltiiplicazione delle piante legnose per gemm<t.
Moltiplicazione per margotta.
Moltiplicazione per piopaggine.
22. Innesto; varie fornie, utilità di questa operazione.
23. Scelta tiella varietit legnosa da frutto da coltivarsi; circo-

stalize da iprendersi in consitlerazione.
24. Allevainento delle plante legnose ottenute per seme o per

tálba. Trapianto a (limora:. preparazione del terreno; disposizione
ed esecuzione del piantamento

25. Potatura, suoi scopi, strumenti per eseguirla. Potâtura di
allevamento. Forme più coniuilt delle piante: forme naturali e for-
niei artilleiali. Potatura di iproduzione Potatura di ringiovanimento.

26. Principali specie legnose da frutto o da altro prodotto an-
ndale iparticolarmente dell'olio, della vite, degli agrumi e del gelso.

'-Loro modo di vegetare, varietà, clima, terreno, consociazione,
moÍtiplicazione, lavori ipreparatori e piantamento, cure colturali,
cdse nemiche, raccolta, iprodotto.

27. Boschi : loro utilità, iprincipali essenze boschive; im,pianto,
goirerno e prodotto dei boschi. Cenno sulle leggi forestali.

Economur rurale

1. Fattori della produzione agraria.
'2. Compito dell'econo>mia rurale.
3. Importanza, indole flell'indusiria agraria.
4. Ambiente dell'azienda agraria : alabiente fisico, ambiente oco-

neglico.
5. Ca,pitali dell'azienda agrrria. Consistenza ed economia dei

capitali investiti stabilmente nel suolo, dei capitali di scorta e del
capitali di circolazione.

6. Sistemi di coltivazione: estensivo, intensivo, misto. Come at-
tuare il passaggio dal isistema estensivo all'intensivo o al misto.

7. Sistemi di aniministrazione rurale: amministrazione diretta;
amministrazione rper affitto; amministrazione per enfitensi.

8. Metodi di conduzione dei fondi rustici: conduzione ad eco-
nomia diretta; conduzione a colonia parziaria; conduzione mista.

9. Della varia antpiezza del podere, della propriet& e della coltura.
10. Ordinamento dell'azienda agraria.

' Zootecnia:

1. Scopo, caratteri e utilità della zootecnia.
Animali domestici che interessano l'agricoltura: generalità; ca-

rgteri zoologici
Determinazione clell'età del cavallo e dei bovini in base all'esa-

me dei denti.
>ot Attitudini degh animali agricoli e indizi relativi. Condizioni

naturali e arti.ticiali che possono influire sullo sviluppo delle di-
Verse attitudini. eluun, alimentazione, ecc.

Mt2. Condizioni igienielm delle scuderie, delle stalle, degli ovill,
dg porcili, ecc.

.., Cure igieniclie agli animali. governo della mano, bagni, to-
egt,ura, frizioni.

Alimenti, bevantle, condimenti; valore nutritivo degli afimenti;
razioni.
Jaßistema di allevamento: ipascolo esclusivo, stabulazione esclu-

siva, pascolo e stabulazione usati ipromiscuamente.
LMS. Ginnastica funzionale in generale. Ginnastica delle funzioni

dill.nutrizione; ginnastica delle funziom di relazione; ginnastica
delle funzioni di riproduzione.

L4. Riproduzione degli animali agricoli. Cenni sull'eredità e
sdfl'atavismo. Calore e monta. Fecondazione. Gravidanza. Parto.
Allattamento. Consanguineità. Selezione. Incroclamento. Meticcia-
m nto. Ibridismo.
. 5. Allevamento della specie cavallina: particolarità riguardanti
quohta specie; scelta dei riproduttori; monta; durata della gesta-
zi ne; parto; allattamento; slattamento; ferratura; alimentazione, ecc.

Caratteri dell'asino, del mulo e del hardotto.
favRazze cavalline, asinme, muline.

6. Allevamento della spedie bovina: particolarità riguardanti
questa specie, scelta dei riproduttori, ecc. (c. s.).

Ingrassamento dei bovini.
Produzione del latte: circostanze che possono influire sulla qua-

lita, e quantità del latte.
Razze bovine.
7. Allevamento della specie ovina: particolarità riguardantiqÍSta specie; lana; scelta dei riproduttori; monta: durata della ge-
lone; parto, allattamento e slattamento; castrazione; alimen-
ne; pascolo; transumanza; tosatura; conservazione dei velli;

ic degli ovini; ingrassamento.

Razze ovine.
8. Allevamento della specie suina: particolarità riguardanti

questa specie; scelta dei riproduttori; monta; durata della gesta-
zione; parto; allattamento e slattamento; castrazione; alimentazione
e prodotti.

Razze suine.
9. Allevamento della specie caprina: iparticolarità, ecc. (c. s.).
10. Nozioni circa l'allevamento degli animali da cortile.
11. Nozioni elementari di bachicoltura e di apicoltura.

COMPUTISTEHIA RURALE.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 15 ,mi-
nuti sui seguenti argomenti:

1. Contabilità: definizione. Scopi ed importanza della contabilità
in genere e della contabilità agraria in ispecie.

2. Concetto di azienda. Varie specie di azienda. Come sono co.
stituite le aziende agrarie.

3. Elementi dell'ammnistrazione
. patrimonio, fatti amministra-

tivi, persone.
4. Funzioni contabili ed esercizio contabile.
5. Preventivi e consuntivi.
6. Inventari. Principali titoli e categorie degli inventari delle

aziende rurali.
7. Registrazione dei fatti di gestione. Registrazione completa

e incompleta, cronologica e sistematica. La teoria personalistica e
la teoria materialistica. Dei conti. Conti individuali e conti collet-
tivi; conti descrittivi, conti sinottici e sinottici-descrittivi; conti sca-
lari e conti a chiusura finale.

8. Libri contabili delle aziende agrarie. Del giornale e del ma-

stro. Libro di prime note, libro di paga dei giornalieri, libro del
lavori, libro della latteria, libro cassa, libro di magazzino, ecc.

9. Metodi di registrazione. Contabilità in partita semplice e con-
tabilità in partita doppia; differenze sostanziali e conseguenze che
ne derivano.

10. Meccanismo della contabilità in partita sem:plice e della con-

tabilità in partita doppia.
11. Conti del iproprietario; conti dei consegnatari; conti dei cor-

rispondenti. come si aprono, come si svolgono e come si chiudono.
12. Errori; modo di correggerli; bilancio di verificazione.
13. Scrittura doppia riassuntiva o sistema americano.
14. La contabilità completa nel caso della colonia parziaria
i5. Operazioni di apertura ed operazioni di chiusura di una con

tabilitA agraria.
16. Il rendiconto, la revisione e la sanzione.
17. Contabilità analitica; difficoltà del metodo; metodo misto.

ESTIMO.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 20 mi-

nuti sui seguenti argomenti.
1. Importanza, limiti, intendimenti dell'estimo.

2. Interesse dei capitali. Leggi the regolano 11 saggio d'interesse.
Interesse seroplice e composto, discontinuo e continno. Accumula-
zione di un capitale coi suoi interessi. Sconto. Annualità. Rendite

periodiche. Valori medi. Reparti. Applicazioni numeriche. Usó di
tavole.

3. Beni. Ricchezze. Valore. Prezzo. Compito del perito e sue

doti. Fattori della produzione agraria e loro rapporti.
4 Cireestanze che influiscono sul valore dei fondi.
5. Distribuzione della rendita fondiaria lorda fra i fattori della

produzione. Rendita permanente e transitoria. Rendita attuale e

potenziale. Valore potenziale dei fondi
6. Determinazione dei prezzi da applicarsi alle derrate prodotte

nei terreni da stimarsi.
7. Della stima empirica e della stima indiretta o per confronto.

9. Stima dei fondi dati in affitto.
9. Stima del fondi dati a colonia.

10.. Della stima diretta analitica. DifficoltA della medesima, de-
terminazione della rendita netta.

11. Sa.ggi di capitalizzazione delle rendite fondiarie e saggi di

interesse da adottarsi nei conteggi estimativi.
12. Aggiunte e detrazioni che spesso devono farsi al valore otte-

nuto capitalizzando la rendita di un fondo.
13. Stima dei frutti pendenti.
14. Relazioni di stima.
15. Stima dei fondi coltivati con sole piante erbacee in avvicen

damento a podere diviso ed a podere indiviso.
16. Metodo generale di stima delle piantagioni arboree.
17. Stima di un vigneto e di un oliveto. Elementi generali di

spesa e di provento.
18. Sttma di una piantagione giovane in funzione del suo prezzo

di costo.
19. Stima dei terreni incolti suscettibili di miglioramento.
20. Stima del prati. Prodotti e apese dei medesimi.
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21. Stima dei pascoli.
22..Stima degli orti; esame dei diversi metodi che si possono

applicare. Proventi e spese degli orti
237 Stima delle ville signorili; vari metodi che si possono adot-

tare.
24. Stima delle risaie stabili, del laghi e stagni da pesca
25. Stima dei boschi. Diversi capitali che sono da distinguersi.
26. Determinazione del valore del terreno dei boschi.
27. Stima del soprasuolo dei boschi a governo annuo ed a go-

Verno intermittente.
28. Stima di un bosco integrale a governo annuo ed a governo

intermittente.
29. Determinazione della massa boschiva.

30. Danni boschivi; casi più frequenti e determinazione della re,

lativa indennità.
31. Stima dei fabbricati e dei suoli edificatori

32. Stima delle miniere, cave e torbiere.
33. Stima dei fondi grgvati da servità di usúfrutto e da pensioni

vitalizie.
34. Affrancazione dei fondi enfiteutici. Stima del dominio utile

e del dominio diretto di un fondo enfiteutico.

35 Delle espropriazioni þer causa di pubblica utilità; distinzione
da farsi. Determinazione delle indennità nel caso di espropriazioni
permanenti totali e parziali.

36. Indennità nel caso di espropriazioni temporanee per utilità

pubblica.
37. Indennità per passaggi di acqua sul fondi altrut
38. Norme da seguirsi nella divisione dei fondi e nel fare 11

stima delle loro diverse parti.
39. Mutui fondiari. Calcolo della quota annua di estinzione.

40. Calcolo delle indennità per migliorie eseguite sui fondi altrm.

41. Stima delle acque d'irrigazione e delle acque impiegate come,
forza motrice'

42. Stima di scorte morte: foraggi, paglie, semi, concimi, at-

tre'4zi, ecc.

43. Distribuzione delle spese consorziali ýer opere di irrigazione.
44. Reparto delle spese consorziali per opere idrauliche di di-

fesa e di bonifica.
45. Calcolo delle indennità per danni cagionati dalla grandine.
46. Determinazione delle indennità per danni cagionati dagli

incendi.
47. Inventari di consegna e riconsegna.
48. Bilanci rurali.
49. Del catasto. Stato del catasto fondiario in Italia. Legge del

1886 e R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17.
50. Varie operazioni della stima censuaria.

51. Del catasto dei fabbricati.

CHIMICA.

L'esame consisterà in una prova orale (15 minuti) sugli argo-
menti di cui al numeri 1-7, e in una prova pratica sugli argomenti
di cui al n. 8.

1. Leggi delle combinazioni.
Teoria atomica. Ricerca dei pesi atomici e dei pesi molecolari.

Fotmule chimiche e loro determinazione. Calcoli stechiometrici.

Acidi e basi, processi di neutralizzazione, sali.
Elettrolit1 e dissociazione elettrolitica.

2. Aria, acqua, ozono ed acqua ossigenata.
Alogeni ed idracidi.
L'azoto e i suoi composti.
Composti idrogenati e ossigenati dall'azoto.

Fosforo, arsenico, antimonio, bismuto. Principali composti.
Carbonio e silicio: Ossido di carbonio ed anidride carbonica;

biossido di silicio ed acido pilicico.
Boro ed acido borico. •

3. Metalli e processi metallurgici. Caratteri, provenienza, im-

piego dei principali metalli. Generalità sulle leghe. Composizione
e impiego delle leghe più comuni.

4. M&terie prime e prodotti della grande industria.
Combustibili solidi, liquidi e gassosi.
Piefre e materiali da costruzione.
Gesso, calci, cementi.
Industria vetraria.
Industria ceramica.

5. Funzioni tipiche dei composti organici. Complessi atomici ca-

ratteristici di quelle funzioni.
Serie omologhe, isomeri, polimeri Significato e importanza delle

formule di costituzione.
Generalità sugli alcool. Alcool etilico e fermentazione alcoolica.

Generalità sulle aldeldi e sui chetoni. Primi termini delle due

serie.
Acidi ed ossiacidi: Formico, acetico, ossalico, malonico, succi-

nico, tartarico, citrico.
Eteri; ,sostanze grasse, saponificazione.

Idrati di corbonio.
Principali idrocarburi aromatici.
Fenolo ed acido pirico.
Anilina.
Acidi benzoico e salicilico.
Sostanze organiche azotate.

6. Le piante e la sintesi organica.
Principt immediati delle piante: zuochari, grassi, sostanzo azo-

tate.
Natura chimica della clorofilla e funzione clorofilliana.
Assimilazione dell'azoto. .

Nutrizione minerale delle plante. Elementi utili ed elementi
indispensabili.

Terreno agrario e sue origini.
Analisi meccaniche ed analisi fisico-chimica del terreno.
Funzioni dei piil importanti componenti del suolo.
Humus e sua importanza. Microrganismi del terreno agrario e

loro attività.
Fertilità e sterilità dei terreni. Concim; ed economia delle conci-

mazioni.
Stallatico, materie fecali, guano.
Fosfati, perefosfati, scorie Thomas.
Concimi azotati. Fissazione industriale dell'azoto atmosferico.
Concimi potassici e concimi indiretti.

7. Fermenti ed industrie fermentative.
Industria dello zucchero di barbabietole.
Industria dell'acido tartarico e dell'acido citrico.

8. Saggi analitici qualitativi (via secca e Via umida).
Saggi di analisi volumetrica (acidimetria ed alcalimetria).
Analisi sommaria dell'acqua.
Saggi analitici sui terreni, sui materiali da costruzione, sui con

cimi chimici.

TECNOLOGIA RURALE.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 15 minuti

sui seguenti argomenti:
1. Enologia.

L'uva ed i suói componenti.
Vendemmia.
Pigiatura dell'uva. Vari tipi di pigiatrici.
Il mosto; di alcune pratiche da usarsi nei mosti prima della

fermentazione; correzione dei mosti.
La tinaia e la cantina. Vasi vinari; loro preparazione e conserva-

zione.
La fermentazione alcoolica. I fermenti selezionati. La vinifica-

zione .nei paesi caldi. Fabbricazione dei vini da pasto rossi e bianchi.
Svinatura. Torchiatura delle Vinacce. Diversi tipi di torchi. Cure

che richiede 11 vino nuovo. I secondi vind. I travasi.
I correttivi del vino. Il vino e le mescolanze. La chiarificazione.

la filtrazione e la carbonizzazione det vini. Invecchlamento dei vini.

Imbottigliamento.
Fabbricazione di vini di lusso.
Le alterazioni é i difetti dei vini.

2. Oleificio.
Costituzione anatomica e chimica dell'uliva. Trasformazione det

principt immediati dell'uliva in materia· grassa.
Costituzione chimica degli olii. Proprietà fisiche e chimiche deL

l'olio di oliva.
Raccolta delle olive; varî metodi per eseguirla; attrezzi ed ordi-

gni all'uopo occorrenti.
Frangitura delle olive. Vart tipi di frantoi. Torchi e loro acces-

sori.
Locali occorrenti all'esercizio dell'industria olearia.

Raccolta dell'olio.
Stagionatura, età ed assaggi degli olii.

3. Caselficio.
Il latte, sua composizione, proprietà fisiche e chimiche.

Genesi del latte.

Assaggio commerciale del latte.

Principali adulterazioni del latte.
Conservazione del latte.
Crema e scrematura. Burro; suoi caratteri fisici, fabbricazione,

conservazione e adulterazioni.
Locali, recipienti ed utensili vari per l'esercizio dell'industria

casearm.
Classificazione e composizione chimica dei formaggi. Norme

generali per la 1ûro fabbricazione. Coagulazione del latte. Salatura
e stagionatura del formaggio. Vart tipi di formaggio.

Prodotti secondari del caselficio.

COSTRUZIONE E DISEGNO DI COSTRUTIONE.

1. Prova scritta o grafica:
Schema di progetto completo di edifici per uso delle industrie
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agricole, albitazioni oiperaie e costruzioni rurali, corredate da schizzi
di piante, sezioni, progetti e computo metrico.

(Cinque ore).

2. Prova orale:

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 20 mi-
nuti su i seguenti argomenti:

Materiali da costruzione: Pietre naturali ed artificiali (calci,
rementi e malte); legnami e metalli di uso nelle fabbriche; qualita
del materiale rispetto alle costruzione e nomi e misure con le quali
si trovano in commereåo.

Struttura delle fabbricite: Composizione di murature; archi,
volte e fondazioni; strutture di solai in legno, ferro e cemento ar-

mato; strutture di scale e tetti; fognature delle abitazioni, latrine,
cisterne e filtri.

Lavori in terra : Lavori in terra relativi alle costruzioni delle
strade rotabili e nozioni sui muri di sostegno e ponticelli, con re-

gole pratiche.
Costruzioni idraulicite: Descrizione delle principali opere per ir-

rigazioni, ibonifiche, opere di difesa nei torrenti e flumi.
Applicazioni di geometria descrittiva: Principali problemi sul

punto, rette, piani e angoli. Teoria delle ombre, degli elementi ar-

chitettonici. Unione di ferro e leg110.
Resistenza dei materiali: Casi semplici di elasticità e resistenza

det solidi ad asse rettilineo, tensione, pressione, flessione e taglio.
Carichi di sicurezza. Equazione di stabilità. Valori particolari dei mo-

n3enti di inerzia e di resistenza Ili travi di uso comune; momenti
flettenti le sforzi di taglio per le travi appoggiate o incastrate agli
estremi; calcoli elementari coll'uso dei manuali.

Norme tecniche: Economia e disposizione dei fabbricati rurali

TOPOGRAFIA E DISEGNO TOPOGRAFICO.

L Prova scritta:

Tema da svolgere in applicazione di problemi topografici col
calcolo trigonometrico, sia sulle coordinate sia sulle misure delle
arce. Problema di Pothenot, Hansen, ecc. Livellazione geometrica.
Descrizione degli strumenti di topografla, Teodolite, Tacheometri,
Bussole, Squadri, Tavoletta Pretoriana, Livelli.

(Cinque ore di tempo).

2. Prova orale·

Conversazione della durata di 20 minuti diretta ad accertare la

padronanza dell.a materia seguente:
Elementi di trigonometria piana: Risoluzioni di triangoli piani,

retti ed obliqui. Aree dei triangoli. Rdlazione tra le aree e i raggi
dei cerchi circoscritti, inseritti ed ex-inseritti. Risoluzione dei pro-
blemi di Pothenot e Hansen.

Planimetria: 1. Cartografia. Carta d'Italia del Regio istituto geo-
grafloo. Scale di riduzioni. Mezzi per individuare punti sul terreno.
Mezzi di misura diretta. - 2. .Squadri metallici e a rifrazione. Nonii.
Livelle. Lenti. Cannocchiali. Micrometri. Stadie. -- 3. Misura indiretta
delle distanze con cannocchiali e stadie. Teodolite ripetitore e rei-
teratore. Errori di osservazione. Eccentricità. Letture coniugate. An-
goll zenitali, di altezze e di depressione e azimutali.

Riduzione al centro di stazione.
Tacheometro. Cleps. Squadro graduato. Bussola topografica e

delle miniere. Sestante da topografo. Tavoletta Pretoriana. Metodi
di rilievo. Collegamenti delle stazioni. Metodo di triangolazione. Ce-
lerimentura. Poligonazione. Azimut. Calcolo di coordinate. Del co-

tqsto geometrico particellare.
Altimetria e livellazione: Livellazione geometrica e trigonome-

trica. Operazione e metodi di livellazione. Vari tipi di livelli. Clisi-

metri ed eclimetri.
Applicazione di topografla: Tracciati stradali. Progetto di mas-

sima e definitivo. Calcoli e problemi sul profilo longitudinale e tra-
sversale. Calcoli dei volumi, dei movimenti di terre. Spianamento
del terreno.

Calcolo delle aree: Metodi numerici. Formula di Simpson. Me-

todi grafici. Metodi meccanici con il pianimetro polare di Amsler.

Divisione delle aree:" Casi particolari.
Rettificazioni dei confini: Casi particolari.

LEGISLAZIONE RURALE.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 20 mi-

muti sui seguenti argomenti:
1. Nozione e partizione del diritto: della legislazione rurale in

ispecie. La legge positiva: sua efficacia in generale, irretroattività
ed extraterritorialità. Fonti della legislazione rurale: 11 Codice ci-

ylle, la consuetudine; le leggi speciali.
2. Le persone: a) fisiche: stato e capacità giuridica di esse; degli

atti degli incapaci; - b) giuridiche: distinzioni; limiti della loro ca-

pacità.
- 3..Le cose: Distinzione dei beni in senso oggettivo e soggettivo.

Diritti rèali: specificazione. Il possesso come fatto e come diritto;

possesso legittimo e di buona fede: effetti. La proprietà: contenuto,
caratteri, forme.

4. La proprietà individuale: apecificazione oggettiva. Condizioni
di sviluppo: stato (catasto e volture catastali); tutela civile (azioni
possessorie e petitorie) e tutela penale (preventiva e repressiva). Modi

di acquisto: A) originali: a) diritto di accessione: accessioni natu-

rali e fluviali; di mobgi ad immobili; di animali; di mobili a mobili

- b) diritto di occupazione: caccia (legge 24 giugno 1923, n. 1418),
pesca (leggi 4 maggio 1877, n. 3706 e 24 marzo 1921, n. 312), tesoro,
cose mobili abbandonate, animali - c) diritto di usucapione; prin-
cipii cui è subordinato. - B) Derivati: la successione testamentaria

e legittima; la donazione; il contratto.
5. Modificazioni al diritto di proprietà per privata e pubblica

utilità: giustificazione. Modificazioni costituite a favore delle per-
sone (usufrutto, uso ed abitazione) ed a favore del fondi (servitù pre-

diali). Servitù : come si costituiscono; modi di esercizio; modi di

estinzione. Servitù legali dipendenti dalla situazione dei fondi; dai

muri edifizi e fossi comuni; dalle distanze; di luce, di veduta e di

prospetto; di stillicidio; di passaggio e di acquedotto; di a.ppoggio e

di infissione di chiuse. Servitù consensuali: condizioni e capacita
per costituirle, modi con cui si costituiscono; regole speciali per la

servitù di presa d'acqua privata, e di derivazione d'acque pohhliche
(legge 10 agosto 1884, n. 2644 e R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2161),
e per la servitù di scolo.

6. La comproprietà. Natura della comunione; come si costituisce;

regole proprie rispetto alle quote, ai diritti e doveri del comparte-
cipi, alla amministrazione ed ai terzi. Scioglimento. Natura ed og-

getto della promiscuità. Natura ed oggetto dei consorzi. Specifica-
zione. Norme giuridiche generali comuni e speciali ai Consorzi di

irrigazione (legge 5 gennaio 1922, n. 54), di bonifica, di spesa fluviale,
di scolo, di derivazione d'acqua a scopo industrialle, o di derivazione

e di elevazione d'acqua a scopo di irrigazione (testo unico 2 otto-

bre 1922, n. 1747) o di costituzione di bacini montani (legge 15 di-

rembre 1918, n. 1881 e seg.) e la costruzione di serbatoi e laghi arti-

ficiali (R. dereto 9 ottobre 1919, n. 3161 e decreto Ministeriale 2 oprf-
le 1921).

7. Obbligazioni in generale e in ispecie di quelle derivanti da

contratto o quasi-contratto. Modi personali e reali di garanzia; modi

di risoluzione. Prova e in ispecie della perizia.
8. 11 contratto: elementi sostanziali. Nullità. - La permuta. La

vendita: requisiti; oggetto; obblighi dei contraenti. Risoluzione per

riscatto; reseissione per lesione enorme. Regole speciali alla vendita

dei fondi rustici e degli animalli. - La locazione: regole proprie
alla locazione di servigi, ed alla locazione di fondi rustici a mez-

zadria, aHa soccida ed alla boaria; alle disdette agrarie (R. decreto

12 marzo 1922, n. 1437); alla revisione dei canoni di affitto (R. de-

creto-legge 3 dicembre 1922, n. 1583) ed alla riconsegna del fondo.

- La entiteusi: diritti ed obblighi.dei contraenti: devoluzione ed

affrancazione del fondo entiteutico. - La superncie. - La costitu-

zione di rendita. - Il concordato. - Il mutuo: opportuni richiami

alae leggi di credito agrario e di credito fondiario. -- L'Assicura-

zione contro i danni e la mortalità del bestiame.

9. Leggi speciali d'interesse agrario: a) regime minerario: sa-

line (legge 15 giugno 1865, n. 2396); miniere, cave e torbiere secondo

la legge sarda del 1859, - Legge 18 luglio 1918, n. 1194 su le zolfare,
estesa con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1919, n. 105 ai giaci-
menti di sali alcalini e fosfati minerali. - b) Regime forestale se-

condo la legge 30 giugno 1877, n. 3917; polizia (legge 14 luglio 1907,
n. 539); terreni sottoposti a vinco3o (R., decreto 19 novembre 1921,

n. 1773); boschi litoranei (decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919,
n. 60). Rimboschimenti (legge 9 a;prile 1922, n. 643). Diritti d'uso:

affraneazione (legge 8 marzo 1908, n. 76). - Regime fl11osserico per

la difesa della vigna (legge t. u. 23 agosto 1917, n. 1474); limitazioni

al diritto del proprietario; distruzione (decreto Luogotenenziale 15

maggio 1919, n. 819); compensi-sanzioni. - Regime filopatologico con-

tro la diffusione delle malattie delle piante (legge 26 giugno 1913,
n. 888) delle abetaje (decreto Ministeriale 28 settembre 1919). Elenco

delle malattie e dei parassiti; obbligatorietà della cura. Sanzioni. -

Provvedimenti per gli olivi (Regio decreto-legge 4 febbraio 1923,

n 315). - Risicoltura: norme e condizioni (legge 16 giugno 1907,
n. 327) Concessione di coltura. Regolamenti speciali girovinciali. Nor-

me igieniche. Contratto.di lavoro. Sanzioni. - Tabacchicoltura: re-

gola di coltivazione (9 agosto 1910, n. 666) : contenuto. Limitazioni al

diritto di proprietario. Sanzioni. Provvedimenti per incoraggiare la

coltivazione indigena (Regio decreto 1e ottobre 1917, n. 1660).
10. Principii, limiti al diritto del proprietario, conseguenti dallar

legge su le espropriazioni per causa di pubblica utilità; dalla legi-
slazione su le acque pubbliche e su le bonifiche, dalla legislazione
su le vie di comunicazione, e su gli impianti idroelettrici e tele-

grafici.
N.B. -- L'esaminatore avrà la massima cura di restringere ai

punti strettamente necessari lo sviluppo delle tesi comprese ai nu-

meri 1 a 4, e di dare ai numeri 5 a 9 maggior importanza analitica,
ai fini professionali.
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I
Esame di abilitazione

per i provenienti dalla Sezione di commercio e ragioneria (1).

MATEMATICA E FISICA.

Come per la sezione di agrimensura.

STORIA.

6ome per la sezione di agrimensura.

LETTERE ITALIANE.

Come per la sezione di agrimensura.

PRIMA LlNGUA STRANIERA.

Prova scritta:

Traduzione dall'italiano di una lettera commerciale, senza vo-

cabolario, in due ore.

Prova orale:

Conversazione nella lingua straniera su di un argomento rela-
tivo al commercio, alla vita, alla civiltà dei popoli che parlano
quella lingua.

CALLIGRAFIA.

Intestazione di una pagina di registro di cominercio, con l'uso

di caratteri vari bene armonizzati.

SCIENZE NATURALI E GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 15 mi-
nuti intorno alla seguente materia:

Nozioni di biologia:
1. Caratteri essenziali degli esseri viventi. ---- Gonfronto fra or-

ganismi e anorganismi. L'organismo e le sue iparti: cellule, tessuti,
organi, sistemi, relazioni fra il tutto e le sue parti. Uniformità di
struttura degli esseri viventi e della loro costituzione chimica, di-
versità delle forme. Principî di classificazione: la specie e i gruppi
sistematici. Vegetali e animali, somiglianze e differenze.

2. Botanica. - Organizzazione di una pianta superiore e pro-
cessi vitali che vi si comipione.

I grandi gruppi cui si ripartiscono le piante, loro caratteri prin-
cipali.

Relazioni fra le piante e l'ambiente in cui vivono: loro distri-
buzione sulla superficie della terra e fattori che la determinano.
Principali piante coltivate, loro origine e diffusione, loro importanza
sotto l'aspetto commerciale.

3. Zoologia. - Nozioni sulla costituzione del cortpo umano dei
varii sistemi organici e delle loro funzioni.

Tipi del regno animale e loro caratteri fondamenta11.
Relazioni degli animali fra di loro, con le ipiante e col loro

mondo esterno in generale.
Animali che hanno importanza per le industrie e il commercio.

Geogroßa e geologia:
1. Geograßa astronomica. - La terra nell'universo e nel sistema

solare. Forma, dimensioni, movimenti della terra. Coordinate geo-
grafiche, costruzioni e uso delle carte geografiche.

2. Geograßa ßsica. - Forme del suolo, acque oceaniche e con-

tinentali. ChiTnica e fisica del mare, suoi movimenti. Circolazione
dell'acqua, sua importanza nei processi costruttivi e distruttivi della
superficie terrestre. Vulcani e fenomeni vulcanici. Climi, loro fattori.
Distribuzione geografica delle piante e degli animali.

3. Geogroßa antropica. - Distribuzione degli uomini a13a super-
fleie terrestre. Razze, popoli, religioni. Condizioni economiche: agri-
coltura, industrie, commerci. Vie di comunicazione e di trasporti
terrestri e marittime. Sedi umane.

Gli Stati e i loro ordinamenti. Associazioni di Stati. Colonie e
loro tipi.

Confronti statistici e sguardo riassuntivo intorno ai rapporti spo
litici ed economici mondiali con speciale riguardo all'Italia.

4. Nozioni di geologia. - Ipotesi intorno all'origine della terra e

alla formazione della crosta terrestre. Ere geologiche e loro princi-
pali caratteri litologici e paleontologici.

Minerali e rocce importanti sotto l'aspetto commerciale: prin-
cipali giacimenti e miniere, cenno dei prodotti minerari italiani.

Si darà maggiore importanza a tutte quelle nozioni di storia na-

turale che presentano un certo interesse dal punto di vista del com-
mercio. Per le istruzioni generali, Uniformarsi a quanto è detto per
11 liceo classico.

(1) Le prove d'esame per le materie che finiscono col primo
biennio possono essere sostenute dinanzi alla Commissione dell'e-
same di Stato d'abilitazione alla fine del biennio stesso.

COMPt'TISTEllIA E RAGIONERIA.

Prova scritta:

Soluzione d'un problema di ragioneria. (Durata della prova:
6 ore).
Prova orale:

Conversazione della durala di 20 minuti sugli argomenti che
seguono:

Computisteria: Interessi e sconti semplici; loro applicazioni.
a) Interessi semplici. Formule. Metodi aritmetici. Metodi ah-

breviati per il calcolo degli interessi per mesi e giorni (divisori
flssi e tparti aliquote). Tavole prontuarie. Sconto commerciale.

b) Capitali aventi rispettivamente scadenze diverse e che si
devono ridurre a umi scadenza comune in base a un dato tasso
d'interesse. Interessi su capitali aventi scadenze o valute anteriori
a questa scadenza comune e sconti per quelli aventi scadenza
posteriore. Numero. Deduzione del conto corrente a metodo diretto
e a così detti numeri, oppure interessi, neri e rossi. Forme (sezioni
divise e scalari). Redazione del conto corrente. Conti correnti a
metodo diretto (a interessi, e a numeri) e a chiusura presunta.
Td. id. id. indiretto a interessi antecedenti. Conti correnti a inte-
ressi Œlon reciproci. Id. a interessi variabili. Adeguati semplici di
tempo e di tassa e pratiche applienzioali. Compensi di anticipazione.
Sconto razionale semplice. Confronto con quello commerciale.

c) Praticamente, della regola congiunta. Arbitraggi mercantili.
d) Monete. Sistemi monetati. Parità monetarie. Brevi cenni

pratici sulla cambiale (insegnamenti propedeutici per la materia
del cambio). Cambio diret.to. Lisstini e loro interpretazione. Rimes.se.
Tratte. Esame del listico di Londra. Cambio indiretto. Parità carn-
biaria. Tassi uitìciali e tassi liberi di sconto. Arbitraggi col caanbio
diretto e con quello indiretto. Conti correnti e due monete (c/ ej loro
e nostro). Esercizi.

e) Operazioni sui fondi pubblici e privati. Debito dello Stato.
Specie. Quotazione dei titoli. Quotazioni tel quel. Problemi relativi
ai titoli dello Stato. Obbligazioni di Comuni e Provincie. Azioni di
società anonime e obbligazioni. Cartelle fondiarie. Fondi pubblici
esteri. Quotazioni all'estero di titoli italiani. Esercizi.

Interrasi e sconti composti; loro applicazioni.
f) Interesse composto discreto. Annualità a rate costanti per

costituzione di capitali. Annua.lità a rate costanti per l'ammorta-
mento di debiti. Redazione di piani di ammortamento di debiti con
o senza obbligazioni. Sconti composti. Valori attuali (uso di tavole
per i calcoli relativi).

Ragioneria: Potte generale.
1. Amministrazione economica e azienda. Aziende di erogaziotic.

Aziende di produzione e imprese. Beni economici. Persone (organi).
Distinzione delle aziende (pubbliche e private, dipetidenti e indi-
pendenti, ecc.). Patrimonio, capitale, sostanza. Elementi che possono
costituire il patrimonio di un'azienda di erogazione. Componenti at-
tivi e passivi del capitale di un'impresa. Elementi complementari
(costi dell'avviamento, dei brevetti, disegni, modelli, concessioni e
spese di impianto).

Capitali principali ed accessori e necessità nelle imprese di tale
distinzione per precisare la misura del reddito commerciale. Capi-
tali fermi e circolanti nelle imprese di produzione diretta e di ser-
Vigie loro contributo diverso nella produzione per la determina-
zione dei costi monetari dei prodotti e dei servigi. Ammortamento
di costi (brevetti, spese d'impianto, ecc.) e quote di deperimento di
capitali fermi (macchine. attrezzi, ecc.). Capitale netto e come può
risultare nelle imprese. Fondi di riserva. Riserve coperte. Riserve
occulte. (Esemplificazioni).

2. Funzioni di gestione economica. Entrate ed uscite. Entrate ed
uscite finanziarie nelle aziende di erogazione. Trasformazioni e
scambi di ricchezze nelle imprese. Sopravvenienze e insussistenze.
Funzioni di ragioneria ordinarie. Studio, rilevazione e controllo delle
funzioni di gestione economica. Largamente sul controllo. Funzioni
straordinarie.

3. Inventari. Specie. Esame e classificazione degli elementi pa-
trimoniali. Valutazioni nelle aziende di erogazione. Le attribuzioni
di valore, nelle imprese, ai componenti del capitale. Criteri che pos-
sono guidare, tenendo presenti i fini diversi che possono proporst
gli inventari ed il momento in cui si compilano. Come possono rap-
presentarsi nell'inventario i fondi di ammortamento e di deperi-
mento, i fondi di svalutAZLone e gli sconti di valori nominali. In-
ventari dedotti dalle -seritture. Del ratei e risconti, e come possono
doversi includere nella compilazione di alcuni inventari. Beni al-
trui e come pos<ono inscriversi negli inventari.

4. Preventivi nelle imprese. Preventivi di impianto o costitu-
2ione di imprese. Preventivi di costi, di ricavi, ecc. Preventivi nelle
aziende di erogazione. Preventivi di costi e redditi (esemplifica-
zioni), Preventivi finanziari. Entrate ed uscite finanziarie. Preven-
tivi di competenza e di cassa. Classificazione usata nei preventivi di
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edgpetenze dei pubblici enti. Entrate ed uscite che
. rappresentano

ridpettivamente diminuzioni ed aumenti nei beni di consumo. Con-
cetti a cui oggi 'si informano i « Movinienti di capitali ». Fondi di
riserva, storni, ecc. Unilateralità e incompletezza dei preventivi fl-
nanziari rispetto a tutta la gestione economica dei pubblici enti. Re-
sigui a Ilne d'esercizio. Pareggi, avanzi e disavanzi finariziari. Bi-
lanci di competenza misti.

5. Metodi e sistemi. Registri elementari nelle aziende di eroga-
zione per la gestione finanziaria. Registri elementari di una data
imipresa (si scelga coine tipo l'impresa mercantile). Giornale. Mastro.
Conti-materia e forma. Partita doppia applicata a sistemi patrimo-
nittli. Apertura dei conti. Bilaneid di verificazione e deduzione della
« situazigne ». Correzione di errori. Cliiusura dei conti; operazioni
necessarle. Rettificazione o correzione dei saldi, a fine esercizio, di
alduni conti. Parte concettuale di questa operazione nelle imprese
(attribuzioni di valore alle merci, ai titoli,- alle divise estere esi-
stemti, ecc., e criteri diversi che possono guidare in queste stime).
Utili sperati e perdite presunte derivanti da queste rettificazioni.
Scritture dei ratei e risconti a fine esercizio per la determinazione
d¾ redditi, dei costi e delle spese che all'esercizio competono. De-
stinazione del reddito netto rilevato nelle imprese individuali ed in
quelle coUettive e specialmente anonim.e. Esercizio pratico completo
di scritture in partita doppia.

6. Forme di partita doppia. Giornalmastro. La partita doppia
applicata a sistelui patrituoniali incompleti ed a sistemi di beni al-
trui, di irtpegni e risclii. Applicazioni ipratiche. Sistemi finanziari.
Esercizio pratico. Completo. Cenni sulla logismografia di Giuseppe
C rboni.

7. La partita semplice.
8. Rendiconti patrimoniali ed economici. Rendiconti parziali.

Rendiconti finanziari nei pubblici enti. Forme che assumono. Revi-
sione e approvazione. Situazioni. Bilanci nelle imprese a fine eser-

cizio. Poste di essi ed esanie di queste poste.

Parte applicala:
1. Società commerciali ad associazioni in partecipazione (devesi

soltanto richiedere l'integrazione, dal lato della ragioneria, delle no-

zioni di istituzioni di diritto). - Scritture relative a costituzione
di società in nome collettivo, in accomandita semplice e per azioni

e anonime. Apporti di soci. Rilevazione di utili a fine esercizio. Ri-
parti di essi. Dei fondi di riserva e di altri accantonamenti, special-
mente nelle anoninie. 01>bligazioni nelle società anonime. Aumenti
di capitale. Diminuzioni. Fusione di società. Esemplificazioni.

Associazioni in partecipazione. Partecipazione all'intero com-

mercio ed a una o più speculazioni soltanto. Scritture dal punto di

vista dell'associante e degli associati.

2. Aziende divise. - Trasmi.ssioni di valori e scritture relative.
Soritture generali presso l'Amministrazione centrale. Esemiplifica-
zioni.

3. Le imprese. - A) Imprese di produzione indiretta (imprese
mercantili) :

a) Commercio di importazione. Acquisti fob., cif., ecc. Merci

Viaggianti. Documenti relativi. Delle tratte documentate. Tecnica

dell'operazione. Operazioni con corrispondenti all'estero. Commer-

tip d'importazione. Scritture.
b) Commercio bancario (svolgimento coordinato con la ma-

teria di istituzione di diritto). Banche di credito ordinario e loro

ordinamento amministrativo. Operazioni attive e passive. Degli
uffici di una banca. Principali scritture elementari. Controllö dei

vari uffici. Lo sconto di effetti e le anticipazioni su titoli. Tecnica

di queste operazioni. Dei riporti attivi, quali si consíderano nella

pratica bancaria. .Di altre operazioni attive. Delle operazioni acces-

sorie. Effetti all'incasso e beni di terzi. Operazioni passive. Conti

correnti disponibili, a risparmio, vincolati, ecc. Emissione di buoni

fruttiferi. Depositi di titoli presso altre banche a garanzia di anti-

cipazioni ricevute o di altre operazioni. Riporti passivi. Risconto

del portafoglio durante l'esercizio come provvista di fondi. Isti-

tuti di emissione e loro operazioni (cenni). La chiusura dei conti

a fine esercizo nelle imprese bancarie. Esercizio completo in par-
tita doppia e deduzione del bilancio a fine eserciz10.

B) Aziende di produzionc diretta:

Esercizio tecnico nelle imprese industriali. Capitali fissi e cir-

colanti e loro contributo alla formazione dei costi di produzione
dei prodotti. Cenni sull'organizzazione amministrativa e sulle prin-
cipali scritture elementari. Delle scritture complesse. Conti alle

materie prime principali e secondarie, alla mano d'opera e alle

spese generali industriali. Imputazione delle spese generali. Gli

elementi di costo e i conti alle « lavorazioni ». Come non sia pos-
sibile l'esatta determinazione dei costi di prodotti quando si otten-

gono dal lavoro industriale. Correzioni di costi di prodotti già
rilevati e come si considerano nella pratica. Costi e spese commerciali
relativi ai prodotti ottenuti. Ricavi di vendite. Criteri per le attri-

buzioni di -valore a fine esercizio alle materie prime principali e
secondarie rimanenti, ai prodotti incompiuti, ecc.

Studio di una industria locale. Esercizio in partita doppia. De-
duzione del bilancio.

C) Imprese di serviUi:

Componenti del capitale di queste imprese. Costi e ricavi. Varie
specie. Imprese di somministrazione, costruzioni, ecc. Imprese di tra-
sporto. Cenni sulle imprese di navigazione. Opportune esemplifica-
ZIOnl.

4. Funzioni straordinarie di rafioneria. - Inventari di liquida-
zione volontaria e forzata. Curatele. Scritture relative alla liquida-
zione. Divisione di sostanza e compilazione di progetti relativi. Gra-
duatorie giudiziarte. Norme relative alle perizie.

5. Le aziende di erogarfone:

a) Aziende privalc. - Cenni sulle aziende domestiche e patri.
Inoniali domestiche. Redditi e costi di essi. Erogazioni e consumi.

Reddito netto non consumato. Norme riguardanti l'impiego dei ca-

pitali disponibili. Registrazione in partita doppia di scadenza di red-
diti, riscossioni, pagamenti di spese, consumi, ecc.

b) Aziende pubbliche:
1. Gli istituti di beneflcenza. Stato dei capitali ed esame di esso.

Categoria XI. Richiamo brevissimo alla materia già svolta sui pre-
ventivi finanziari. Presunti avanzi e disavanzi di amministrazione
e come si determinano. klovimenti di capitali e integrità del patrl-
monio di reddito nelle fondazioni. Norme regolamentari per la va-

lutazione di alcune attività e passività. Esaine delle entrate e delle
uscite di questi enti. Residui a fine esercizio. Insufficienza del bilan-
cio finanziario in queste aziende e substrato ipatrimoniale e rimedi

proposti. Esemplificazioni pratiche in partita doppia per un'azienda

pubblica (scritture finanziarie e patrimoniali).
2. Comuni e provincie. - Distinzione dei beni. Inventari. Classi-

ficazioni di attività e passività. Ricliiamo alla materia già svolta sui
preventivi finanziari. Avanzi e disavanzi presunti d'amministra-

zione. Servizio delle entrate e delle spese. Servizio di cassa. Cennt

sulle scritture complesse. Idee generali sull'inventario, bilancio, scrit-

ture e rendiconto delle aziende municipalizzate.
3. Stato (svolgimento coordinato con la materia d'insegnamento

della scienza delle finanze: paragrafi 4, 5, 6, 7). -- Beni dello Stato.

Beni patrimoniali. Disposizioni legali e classificazioni usate nei do-

cumenti ufficiali. Servizio dell'entrata. Servizio delle spese. Man-

dati e varie specie. Servizio di tesoreria. Cenni sulle scritture dello

Stato. Conto consuntivo del bilancio e conto patrimoniale nelle varie

parti di cui si compongono. Cenni sui conti giudiziali.

ISTITUZIONI DI DIRITTO.

Prova scrilla:

Relazione su di un tema che riguardi i principt generali del di-

ritto, o i concetti fondamentali dell'economia politica.
Prova orale :

L esame consisterà in una conversazione della durata di 20 mi-

nuti sui seguenti argomenti:
L Principt ,generali del diritto.

Concetto del diritto.

Il diritto come norma (diritto obiettivo): il diritto come fa-

coltà (diritto subiettivo).
Diritto oUgettivo. - Sua distinzione da altre norme della vita

sociale. Partizione del diritto oggettivo. Diritto pubblico e diritto

privato. Vari rami di ciascuno. Fonti del diritto oggettivo. Diritto

scritto e diritto consuetudinario. In particolare delle fonti del diritto

italiano. I codici, le leggi e i decreti. Formazione di essi.

Cenni storici sui codici italiani.

Usi e consuetudini. Loro campo di applicazione nel diritto mo-

derno.
Principî fondamentali sui limiti dell'efficacia della legge nello

spazio e nel tempo.
II. Diritto costituzionale.

Lo Stato. In partwolare lo Stato italiano e della sua costituzione.

Fonti di questa. Lo Statuto del Regno e le altre leggi fondamentali

dello Stato.
Teoria dei poteri dello Stato. Il potere legislativo, il potere ese-

cutivo, il potere giudiziario. Costituzione di ciascuno di essi.

a) Il potere legislativo. Gli organi del potere legislativo. Il

Re, il Senato, la Camera dei deputati. Costituzione di ciascuno di

tali organi. La rappresentanza. L'elettorato. Le funzioni del potere
legislativo. Le funzioni del Parlamento.

b) Il potere esecutivo. Sua attività. Il diritto di ordinanza.

c) H potere giudiziario.
Dei r>pporti fra 10 Stato e gl'in'dividui. I diritti politici e i diritti

civilt.
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III.. Diritto civile.
Definizione del diritto civile. Fonti del diritto civile italiano.
Diritti soggettivi. - Della persona come subietto dei diritti. Na-

scita e fine della persona-nomo. Stato e capacità di essa. Elementi
modificativi della capacità di agiro. Persona giuridica. Origine e
fine di essa. Limiti della sua capacità.

Dei singoli diritti soggettivi. - Classificazione: Diritti patrimo-
niali e non patrimoniali.

Oggetti dei diritti patrimoniali. Le cose o i beni. Distinzioni di
varie specie di beni.

Della proprietà. Concetto, limiti. Acquisto e iperdita. Azioni a

tutela.
Servitù prediali. Concetto. Specie. Effetti. Azioni a tutela.
Delle obbligazioni. - Concetto di abbligazione e suoi elementi

essenziali.
Cause o fonti delle obbligazioni. Delle singole cause e dei loro

particolari effetti ed in particolare della validità e della nullidà dei
contratti. Specie delle obbligazioni secondo la varia modificazione
degli elementi di esse (pefsone, oggetto) o l'aggiunta di clausole
accessorie (condizioni, termini, oneri). Effetti delle obbligazioni. Ga-
ranzie delle obbligazioni. Garanzia generale di tutti i creditori sul
beni del debitore. Garanzie speciali su determinati beni (garanzie
reali) o prestate da altre persone (garanzia personale).

Estinzione delle obbligazioni. Dei singoli modi di estinzione.
Diritto delle successioni. - Concetto generale di successione.
Della successione ereditaria in particolare; e come colla parola

successione si allude nel Codice civile italiano a quest'ultima.
Aperfura, dilazione o devoluzione deHa successione, acquisto

di essa.

Dei due modi di dilazione di successione secondo il Cod. civ. it.;
la successione legittima e la testamentaria. Regole particoläri a cia-
scuna di esse. Dall'acquisto dell'eredità e dei legati. In particolare
dell'accettazione dell'eredità e delle varie specie di essa e dei loro
diversi effetti.

Diritti di famiglia. - Concetto della famiglia nel diritto mo-
derno. Matrimonio.

Filiazione legittima e filiazione naturale. Legittimazione. Ado-
zione. Tutela e cura.

IV. Diritto commerciale.
Definizione del diritto commerciale. Suoi rapporti col diritto ci-

Vile. Fonti del diritto commerciale. Codice di commercio e leggi
complementari. Delle obbligazioni commerciali. Regole particolari
a esse e differenze dalle obbligazioni civili. La prescrizione com-

merciale.
Il commerciante. Sua condizione giuridica. La rappresentanza

in materia civile e in materia di commercio.
Il mandato e la commissione. Mandato civile e mandato com-

merciale.
Le società commerciali e le associazioni.
Degli atti di commercio e dei singoli contratti commerciali.
La cambiale e gli istituti affini. Loro regolamenti. Gli altri ti-

toli di credito.
La vendita. Vendita civile: Requisiti di effetti. Vendita commer-

ciale, regole particolari.
Il contratto di riporto.
Le operazioni bancarie. In ispecie: conto corrente e il deposito

bancario nelle sue varle forme.
Il contratto di trasporto. Regole particolari al trasporto per fer-

rovia.
Il contratto d'assicurazione nelle sue varie specie.
Diritto commerciale marittimo. La nave. Sua natura. Ordina-

mento della proprietà della nave. Diritti reali sulla nave. Pegno
navale. L'esercizo della nave. Del capitano e dell'equipaggio. Con-
tratto di noleggio e contratto di trasporto marittimo. Differenza fra

i due contratti. Loro effetti. Le assicurazioni marittime. Regole par-
ticolari ad esse.

Fallimento e concordato preventivo.
V. Diritto amministrativo.

Concetto e fonti del diritto amministrativo. Concetto di pubblica
amministrazione. Sua organizzazione. Amministrazíone centrale e

amministrazione locale. Organi esecutivi, organi consultivi, organi
di controllo.

I funzionari e gl'impiegati pubblici.
L'attività della pubblica amministrazione. Attività giuridica e

attività sociale.
L'amministrazione del patrimonio pubblico dello Stato e degli

Enti locali.
La difesa del cittadino contro gli atti dell'amministrazione pub-

blica lesivi dei suoi diritti o interessi.

ECONOMIA POLITICA.

La prova d'esame consisterà in una conversazione della durata

di 15 minuti sui seguenti argomenti:

1. Concetti fondamentali dell'economia politica: desideri e bi-

sogni.' Utilità. Valore. La ricchezza: beni e servizi.
2. La produzione della ricchezza. I cosiddetti fattori della pro-

duzione: terra, capitale, intraprenditore e salariato.
3. Rapporti tra i fattori della riccliezza. Varie specie di im-

prese (industriali, commerciali, agricole) e varietà di rapporti che

ne nascono.
4. Interesse, rendita della terra, salari e profitti.
5. La circolazione. Genesi, condizioni e forme dello scambio.

Costo. Valore e prezzo. Domanda ed offerta.
6. La moneta. Cambi.
7. Credito. Titoli di credito. Istituti di credito (distinzione, or-

dinamento, funzioni). Operazioni di borsa. •

8. Libera concorrenza. Monopolii. Statizzazioni e municipaliz-
zazioni di servizi. Commercio internazionale. Libero scambio e pro-
tezionismo.

9. Fatti demografici e sociali in rapporto alla produzione, di-

stribuzione e scambio delle ricchezze.
10. Le crisi economiche.

SCIENZA DELLE FINANZE.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 15 m>

nuti sui seguenti argomenti:
1. Bisogni individuali e bisogni collettivi. Principio della coe-

sione sociale. Bisogni collettivi, ai quali provvede la libera privata
iniziativa e bisogni collettivi, cui provvedono d'autorità lo Stato e

gli Enti politici minori (bisogni .pubblici). Caratteristiche diffe-

renziali.
2. Beni e servigi offerti dagli Enti politici. Domanda presunta

e offerta irrecusabile di molti beni e servizi. Condizioni della do-

manda e dell'offerta per altri beni e servizi pubblici. Mezzi coi

quali si provvede al primi e ai secondi.

3. Concetto della scienza delle finanze. Relazioni di questa
con altre discipline, in particolare con la scienza dell'amministra-

zione e con l'economia politica. Estensione della scienza delle fl-

nanze in rapporto ai compiti che si ritengono spettare allo Stato e

agli altri Enti politici minori.
4. Formazione del patrimonio pubblico. Classificazione delle

attività e passività patrimoniali. Del Demanio fiscale, in ispecie. At-

titudine dello Stato, della Provincia e del Comune come ammim-

stratori.
5. Le spese pubbliche. Specie, caratteri e norme giuridiche e

politiche che le riguardano. Spese per la formazione del Demanio

e patrimonio ipubblico e spese per la gestione dei servizi pubblici
generali e speciali. Parte del reddito nazionale che è richiesta per

acquisto di beni e servizi pubblici e parte che s'impiega liberamente

in acquisto di beni e servizi sul mercato libero. Condizioni iper il

conseguimento di un massimo effetto utile totale.

6. Le entrate pubbliche. Entrate ordinarie, originarie e deri-

vate. Imposte, tasse e tributi di carattere misto. Ordinamento loro

secondo le nostre leggi. Criteri di ripartizione delle imposte in rela-

zione alla capacità contributiva dei cittadini. Entrate straordinarie:

Debito pubblico, forme e modi di stipulazione, rimborso, conver-

sione. La carta moneta: metodi razionali per sopprimere il corso

forzoso in un paese. Le alienazioni di beni patrimoniali.
7. Il bilancio dello Stato. Norme giuridiche e politiche per la

formazione, approvazione ed esercizio del bilancio. Dell'avanzo e

del disavanzo. Modi con cui si provvede al disavanzo'. Problema

della pressione relativa di un'imposta straordinaria e di un prestito.

STA'flSTICA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 10 mi-

nuti sui seguenti argomenti:
1. Concetto della statistica come forma di osservazione e di in-

duzione appropriata ai fatti collettivi. In quali modi si manifesta
un ordine nei fatti di tale specie. Leggi statistiche. La legge dei
« grandi numeri ».

2. Rilevazione immediata dei fatti collettivi. Operazioni tecni-
che: lo spoglio, l'aggruppamento e l'intavolazione dei dati. Ope-
razioni logiche: la critica, l'elaborazione e la comparazione dei
dati. Cause d'errore. Artifici per la scoperta, misura e correzione

degli errori.
3. Rilevazione congetturale, in base a criteri di proporzionalità.

di analogia, ecc. Esempi.
4. Procedimenti aritmetici di elaborazione dei dati. Medie. Pro-

prietà e competenza d'applicazione delle principali specie di me-

die. Ralpporti statistici. Perequazioni. Correlazioni di serie.
5. Procedimenti grafici. Tecnica dei diagrammi e cartogrammi.
6. Cenno dei procedimenti algebrici più semiplici (interpola-

zione lineare e parabolica di secondo grado).
7. Primi elementi di calcolo delle probabilità. Uftleio del cal-

colo di iprobabilità nella Statistica.
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8. I numeri-indici. Loro applicazione alla misura delle varia-
zioni dei prezzi di grandi gruppi di merci, alla misura della va-
riabilità dei caratteri, ecc.

9. Tavole di sopravvivenza e di mortalità. Concetto di vita
probabile, di vita media e concetti affini. Formola della vita me-

dia per due teste.
10. Lo stato e il movimento della popolazione. La teoria di

Malthus. Nozioni sulla tecnica del censimento della popolazione.
Rilevazione del movimento naturale (nascite e morti) e del movi-
mento estrinseco (immigrazione ed emigrazione). Altre nozioni di
statistica economica e commerciale. I fatti dell'ordine morale,
considerati dal punto di vista della statistica.

11. Cenni di storia della statistica.

SECONDA LlNGUA STRANIERA.

Lo stesso programma della lingua straniera per il liceo scien-
tifico.

CHIMICA E MERCEOLOGIA.

L'esame consisterà di una conversazione della durata di 15 mi-
nuti sui seguenti argomenti:

1. Simboli, formule, equazioni chimiche e calcoli stechio-
metrici.

Aria atmosferica e fenomeni di combustione. Acqua, ozono ed
acqua ossigenata.

Acidi, basi e sali. Regole di nomenclatura.
Gli acidi cloridrico, nitrico e solforico. L'ammoniaca e gli

idrati di sodio e di potassio.
Teoria atomica e ricerca dei p. atomici e dei p. molecolari.

2. Elementi che entrano nella costituzione dei composti or-

ganici. Complessi atomici caratteristici delle varie funzioni (al-
coolica, aldeidica, acida, ecc.).

3. Materie prime e prodotti della grande industria.
Gas industriali.
lifetalli usuali e metalli preziosi. Leghe ed amalgame.
Combustibíli solidi, liquidi, gassosi.
Gesso, calce, cementi. Prodotti ceramici e vetrerie.
Materie fertilizzainti.
Alimenti animali e vegetali: latte, uova, carne, cereali e le-

gumi. Zucchero e surrogati.
Vini, birra, liquori.
Grassi, candele, saponi. Gomme e resine.
Fibre tessili e tessuti. Caratteri distintivi delle fibre tessili,

seta artificiale, cotone mercerizzato.
Pelli, cuoio, materie concianti.

Avvertenze.

L'insegnamento della ragioneria è collegato specialmente con

quelli di scienza delle finanze e di istituzioni di diritto. Nei pre-
senti programmi si è voluto badare a questo collegamento per
eyitare ripetizioni della stessa materia da parte di insegnanti di-
Versi. 11 ,docente di scienza delle finanze svolge, nei paragrafl 4,
5, 6 e 7 del suo programma, alcuni punti che potrebbero en-

trare nel corso di contabilità di Stato. E' necessario che l'inse-
gnalite di ragioneria non ripeta questa materia, ma coordini il
suo insegnamento con quello di chi impartisce la scienza delle
finanze. Lo stesso si dica per alcune nozioni di diritto commer-

ciale, che sono nel programma dell'insegnante di istituzioni di
diritto (società commerciali, associazioni in partecipazione, cam-
biali e istituti affini, contratto di riporto, depositi, ecc.); e devono
trovare 11 loro completamento, dal lato tecnico, ne) corso di ra-

gioneria, ma non vi devono essere ripetute.
Si eviterà, parimenti, che uno stesso argomento riappata ---

sia pure per necessità di trattazione - in più punti. E' Inutile,
studiando i singoli enti pubblici, ripetere la materia del bilancio
di previsione di competenza, del rendiconto finanziarlo e patri-
moniale, delle scritture finanziarie, ecc.: materia tutta che trova
11. suo completo svolgimento in capitoli di ragioneria generale.
Basterå semplicemente richiamarla con brevi cenni, ed integrarla,
se è .necessario, se, cioè, vi sono particolarità che riguardano 11
tipo di azienda che é oggetto di studio. Il programma di com-

putleteria è stato ridotto di qualche cosa e può svolgersi con

3 ore settimanali di lezione. Alcuni punti del vecchio program-
ma di computisteria erano di aritmetica ed altri di tecnica com-

merciale: materia, quest'ultima, che doveva ripetersi, poi, nell'in-
segnamento della ragioneria applicata alle imprese. Poichè rite-
niamo la conoscenza, sia pur elementare, della tecnica commer-

ciale indispensabile per lo studio della ragioneria, ci siamo ri-
chiamati alla « tecnica a in qualche punto del programma che
tratta delle imprese.

La sezione di commercio e ragioneria deve preparare « al-
l'esercizio di uffici amministrativi e commerciali ». E' necessario,
quindi, che il licenziato da questi studi conosca non soltanto i
tipi principali di imprese, ma abbia una certa conoscenza di ra-

gioneria dei pubblici enti. Per questa ragione, si sono nel pro-
gramma attuale conservate alcune nozioni specifiche di ragioneria
applicata agli enti pubblici.

Esame di ammissione

alla la classe del corso superiore dell'istituto magistrale.

ITALIANO.

Prova scritta:°

Relazione su di un argomento familiare al candidato o su
di un agomento del programma degli esami orali.

(Durata della prova: 5 ore).
Prove orali:

1. Esposizione di un'opera per ognuno dei due gruppi se-

guenti:
a) Dante, Divina Commedia (alcuni facili episodi); Ariosto,

Orlado Furioso (due episodi); Tasso, Gerusalemme Liberata (al-
meno 10 canti); Goldoni, Comrrtedic (due); Parini, 1¿ giorno; FO-
scolo, Sepoicri; Alfleri, una tragedia.

b) Scritti autobiografici di Giusti, Nievo, Pellico, Settem-
brini, D'Azeglio, Duprè ed altri scrittori anche stranieri.

2. Lettura e spiegazione di brani di prosa o di poesie d'autori
del sec. XIX a scelta dell'esaminatore

3. Recitazione a memoria di passi di prosa o di poesia di
grande valore artistico.

(Durata delle prove: 25 minuti).

LATINO.

Prove scritte :

1. Traduzione dal latino in italiano d'un brano d'autore del-
l'età aurea, dell'estensione di almeno 20 righe a stampa.

2. Traduzione dall'italiano in latino d'un brano di prosa di
facile struttura sintattica.

(Durata di ciascuna prova: 4 ore).
Concesso l'uso del polo vocabolario.

Prove Orali:

1. Traduzione dall'italiano in latino alla lavagna di fras1
italiane, diretta a stabilire la padronanza del materiale lingui-
stico, della morfologia, e della sintassi della proposizione.

2. Esposizione delle istituzioni civili, religiose e militar1 ro-
mane. Magistrature, condizione dell'individuo, organizzazione eco-

nomica e sociale. .Traduzione di passi latini relativi allo stesso
argomento.

3. Traduzione d'un passo d autore latino, uno per ciascuno
dei gruppi seguenti:

a) Storia: Cornelio Nipote, Vite (almeno due); Cesare. De
bello gallico (un episodio completo); Sallustio, Catilinaria o Giu-
gurtina (una diecina di capitoli).

b) Morale e religione: Fedro, Favole (venti). Brani scelti ad
illustrare la religiosità romana da Cicerone, De natura deorum, e
De legious; e da Livio.

c) Poesia romana: Ovidio, Metamorfosi, Fasti, Elegie; Ti-
bullo, Elegie( Catullo, Carmi (almeno 300 versi).

4. Recitazione d'una facile poesia o favola a memoria (Catullo
o Fedro).

(Durata delle prove: 30 minuti).

STORIA.

Esposizione delle letture fatte dentro i limiti seguenti:
1. I principali avvenimenti della storia Greca.

Relazione di letture storiche da Erodoto, Tucidide, Senofonte,
Plutarco, Polibio (traduzioni).

2. I principali avvenimenti della storia romana. Relazione di
letture da Livio, Cicerone, Cesare, Tacito, Svetonio (traduzioni).

3. I principali avvenimenti della storia ebvaica. Relazione di
letture dal Vecchio Testamento e da Tacito (traduzioni).

(Durata della prova: 15 minuti).

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà d'una prova grafica alla lavagna (n. 1) e di

interrogazioni sugli argomenti seguenti (2-6) :

1. Costruzione e lettura di carte geografiche e topografiche
(elementi).
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2. Il sistema solare. Sole. Luna. Terra. Pianeti. Le stelle. Le
comete. Gli uranoliti.

3. L'Europa. Descrizione dei vari ipaesi d'Europa, loro carat-
teristiche fisiche, politiche ed economiche. Relazione di letture di
viaggi di contemporanei.

4. L'Italia iñ particolare (coste, orografla, idrografia, colti-
Vazioni, industrie, commerci, città iprincipali, monumenti, vie di
comunicazione).

5. L'Asia, l'Africa, l'America, l'Oceania in generale (princi-
pali caratteristiche fisiche e ipolitiche). Cenni delle terre polari.

6. Le grandi vie di comunicazione mondiale.
(Durata della prova: 20 minuti).

LINGUA STRANIERA.

Prova scritta:
Traduzione dall'italiano nella lingua straniera d'un facile passo

d'autore italiano. Estensione: 20 righe. Us6 del solo vocabolario
(cinque ore).
Prove orali:

1. Resoconto di un'opera d'autore straniero classico a scelta
del candidato.

2. Lettura e traduzione di un passo di prosa estraniera scelto
dall'esaminatore.

3. Facile conversazione in lingua straniera su argomenti fa-
miliari al candidato.

(Durata della prova: 25 minuti).

MATEMATICA.

Prova scrilla:

Risoluzione d'un problema riguardante la materia degli esami
orali.

(Durata della prova: 4 ore).

Prova orale :

Conversazione della durata di 15 minuti sulla seguente matena:

Aritmetica:

Le quattro operazioni fondamentali dei numeri interi.
Potenze dei numeri interi; calcolo con esse.
Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi. Cri-

teri di divisibilità iper 2, 5, 3 e 9. Prova per 9 delle quattro opera-
zioni sui numeri interi.

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due
o più numeri interi.

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari.
Potenze di numeri frazionari.
Numeri decimali. Númeri decimali periodici e loro fraziont ge-

neratrici.
Sistema metrico decimale. Numeri com,plessi.
Proporzioni numeriche.
Proporzionalità diretta e inversa. Regola del tre. Regola per la

divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.
Regola iper l'estrazione della radice quadrata con assegnate

appross1maz1on1.
Uso di una tavola di cubi iper la risoluzione di problemi inversi

nelle questioni di volume.

Algebra:
I numeri razionali relativi. Le quattro operazioni fondamentati

su di essi.
Potenze di numeri relativi; regole di calcolo che le riguardano.
Cenni di calcolo letterale. Polinomi (razionali intieri) e frazioni

algebriche
Equazioni di primo grado.

GB0metria:

Rette, semirette, segmenti. Piani, semipiani, angoli.
Triangoli e poligoni piani. Uguaglianza fra triangoli e ipoligoni.
Disuguaglianza fra elementi di un triangolo. Circonferenze e

cerchi. Mutuo comportamento di rette e circonferenze o di circon-
ferenze complanari.

Problemi grafici fondamentali.
Rette parallele. Somma degli angoli interni o esterni di un

poligono.
Parallelogrammi; loro iproprietà, loro casi ¡particolari.
Angoli nel cerchio (al centro o alla circonferenza).
Poligoni regolari.
Teoria della equivalenza tra figure poligonali.

DISEGNO.

La prova di esame consisterà in una semplice composizione de-
corativa a tinte piatte con elementi ornamentali geometrici o natu-

rali, o tolti da oggetti comuni, elle i candidati eseguiranno senza

modello, adattando la rlecorazione ad una forma geometrica che
l'esaminatore stabilirá all'inizio della prova.

ELE31ENTI i)l MEslCA E CANTO CORALE.

Il candidato deve:

a) scrivere sotto lettatura ritmica, brevi e facili proposizioni
(ritmi) nei tempt sentplici (fondamentali) : 2|4, 3/4, 4/4.

b) leggere a priina vista (lettura misurata) un facile solfeg-
gio scritto nelle chiavi di sol e di fa, (alternate), con l'impiego dei
tempi coniposti (a movinienti tornari): 6/8, 9/8, 12|8.

c) cantare a prima vista un facilissimo solfeggio in chiave di
violino con estensione vocale molto limitata, e scritto in una to-
nalitA che non porti ipiù di due diesis o di due Demolli in chiave.

d) dare iprova di conoscere gli eleinenti della teoria musicale:
scale maggiori e minori, tonalità, intervalli, accordi p?ncipali (to-
nica, sottodominante, dominante), ecc.

Avvertenza.

La prova c) deve essi re fatta prendendo l'intonazione esclusi-
vamente dal corista senza l'aiuto di alcun istrumento. In alcuni
casi potrà essere ammesso di aiutarsi col pianoforte o con l'ar-
monium.

STItUX1ENTO MUSICALE.

(Pianoforte).

ll candidato deve:

a) eseguire uno studio estratto a sorte fra i tre da lui libera-
mente scelti e preiparati nelle seguenti opere: 25 studi elementari
di Bertini (opera T37;, i 30 nuovi studi di nieccanismo di Czerny
(opera 849) ed i 15 studi di Köhler (opera 224);

b) eseguire un ipezzo estratto a sorte tra i tre da lui libera-
mente scelti e preparati nelle seguenti opere: Clementi, sonatine
(le più facili,; Steibelt, sonatine, opera 49; Schumainn, Album per la
gioventù, opera 68 (i pezzi più facili);

c) leggere a prima vista un brano facilissimo di musica per
piano.

(Violino).
Il candidato deve:

a) eseguire alcune ,scale (le ipiù facili a tre ottave) e gli ar-

peggi, fino alla terza posizione;
b) eseguire uno studio a posizioni miste (dalla prima alla

terza posizione) designato dalla Commissione fra i due da lui pre-
parati e liberamente scelti dai metodi: del Campagnoli, De Beriot,
Hohman, Plot o di altri buoni autori;

c) dare un piccolo saggio di lettura a prima vista, e rispondere
alle domande che la Commissione crederà di fare, circa le arcate,
colpi d'arco, ecc. ecc.

Avvertenze.

Valgono le avvertenze generali fatte iper l'esame d'ammissione
alla ¥ ginnasiale. Si deve, poi, tener conto sche il candidato, il
quale si ,prepara all insegnamento, deve dar prova di una organica
e salda coscienza umana. Gli esami per tutte le imaterie letterarie
sono costituiti dalla relazione di letture fatte. Esclusa, qumdi,
ogni recitazione di imparaticci, occorre assicurarsi che la lettura
sia stata realmente fatta e che a.bbia interessato e colpito l'anima
del candidato. Si guarderà molto alla sua capacità di riferire,
di esprimersi chiaramente, con sicurezza, della sua facilità di
comunicare, dote precipua del futuro insegnante. Occorre, anche,
accertarsi che egli sappia bene indicare le sue letture, che il
libro sia iper lui un ricordo concreto che all'occasione sappia
ritrovare, e nel quale sappia subito rintracciare ciò che gli serve.

La lettura di memorie autobiografiche dev'esser considerata
come preparazione allo studio della psicologia: non astratta e
schematica psicologia, ma disposizione ad intendere anime.

Della materia del prograsmua di matematica gli argomenti
aritmetici e algebrici si presupporranno insegnati con metodi ed
intendimenti pratici; quelli geornetrici, con metodo razionale. Con
la quale ultiina disposizione, non si vuol dire che, ove si voglia,
non si possa, nei primi anni del corso, ricapitolare le noziont geo-
metriche e le regole di misura apprese nella scuola elementare
per trarne materia di esercizi.

Esame di abilitazione all'insegnamento elementare.

ITALIANO.

Prova scritta:

Analisi scritta d'una poesia o di un brano di prosa <tl un
classico messo a disposizione del enndidato. (6 ore).
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Prove orali:

1. Esposizione di un'op.era a scelta della commissione .per
ciascuno dei gruppi sotto indicati. Il candidato dovrà presentare
un elenco di almeno quattro opere iper il lo e 20 gruppo, e una

per ciascuno degli altri gruppi:
a) Marco Aurelio: Ricordi: Platone: Apologia di Socrate e

Critone; Agostino: Confessioni; B. Cellini: Vita; Goldoni: Memo-
vie (scelta); Rousseau, Froebel, Pestalczzi: PaUlrie autobiografiche
scelte; Stuart Mill: Autobiografta; Alfieri: Vita; De Sanctis: La
giovinezza; Tolstoi : Memorie.

t>) Omero: liiade e Odissca (due episodi completi); Virgilio:
f,'Eneide (tre libri); Dante: D¿vina Commedia (Episodi scelti dalle
tre cantiche); Ariosto: Orlando (dieci canti); Tasso: Gerusalemme
(dieci canti); Manzoni: I prornessi sposi; Leopardi. Canti o prose
scelte.

c) Kalevala (un episodio); Ossian : Un canto, Canzone di
Holando, 1 N¿belungi; Goethe: Arminio c Ilorotea; V. Hugo: Can-
:one dei secoli; Tolstoi : Guerra e Pace.

d) Eschilo: Una tragedia; Sofocle: Una tragedia; Euripide:
Una tragedia: Shakespeare: Una tragedia o commedia; Schiller: .

Una tragedia; Goldoni: Una commedia; Altieri: Una tragedia;
Ibsen : Un dramma.

e) Dino Compagni, Villani (estratti), Machiavelli e Guicciar-
dini; Passi scelti delle opere; Cuoco: Saggio sulla rivoluzione;
Balbo: Sommario della Storia d'Italia: Gioberti: Primato o Rin-
novamento; De Sanctis: Storia della letteratura italiana; Amari:
Storia del Vespro o Storia dei musulmani.

L'esposizione sarà accomipagnata dalla lettura d'un passo e

dalla spiegazione di esso con conunento secondo la diversa na-

tura all'opera letta (psicologico, estetico, storico). Il candidato deve
intiundrare storicamente l'autore letto.

2. Recitazione a memoria di poesie di Foscolo, Leopardi, Car-
ducci, Pascoli ed altri poeti, del see. XIX a scelta del candidato.

(Durata della prova: 30 minuti).

LATINO.

Prove scritte :

1. Traduzione d'un passo d'autore latino del aperiodo aurno o

argenteo di trenta righe circa con l'aiuto del solo vocabolario.
(5 ore)

2. Traduzione dall'italiano in latino d'un passo d'autore mo-

derno dell'estensione di 20 riglie, con l'aiuto del solo vocaibolario.
. (5 ore).

Prove orali:

1. La vita pubblica romana nel periodo della repubblica con

speciale riguardo alle lotte sociali. Traduzione di estratti della
storia di Livio (estensione 2 libri).

2. La vita pubblica e iprivata romana nel periodo del ipawag-
gio dalla repubblica all'impero: Traduzione di passi da Cicerone,
Lettere e Orazioni: Sallustio, Catilinaria; Cesare, De bello civili.

3. Roma nel periodo augusteo. Traduzioni da Virgilio, Geor-
Viche. ed Eneide (2 (libri); Orazio, Odi, Epodi, Epistole (scelte,
raggruppate per argomenti).

4. Roma imperiale. Traduzione di passi scelti da Tacito, (Dia-
logo tiegli nratori: Te v4a di Ar¡ricola, Annali), e da Plinio 11 Gio-

vane. (Lettere).
5. La sapienza civile romana : Traduzione di estratti da Cice-

rone, De republica; Quinliliano, 1stitutio oratoria; Seneca: Opere
morali.

6. Il pensiero cristitulo: Traduzioni di pagine scelte da Lat-
tanzio, Tertulliano. Arnobio, S. Ambrogio, S. Agostino, e di Inni
ed Epigraft cristiane.

8. Riconoscimento e illustrazione generale dei principali mo-

numentL greci e romani su un atlante di antichità greco-
romana.

Ciascun candidato dovrà mostrare rli saper inquadrare stori-
enmente l'autore letto.

(Durata della prova: 30 minuti).

FILOSOFIA E PEDAGOGIA.

Prova orale :

1. Conoscenza e valutazione della letteratura per l'infanzia.
2. Cenni di storia delle istituzioni scolastiche e del pensiero

pëdagogico.
3. Il problema estetico, e didattica dell'arte. Il candidato do-

vrà mostrare di conoscere almeno un'opera scelta ira le seguenti:
. Platone, Repubblica, X;

Aristotele, Poetica (estratti);
Vico, Refenza nuova (estratti riguardanti ti problema deh

l'arte);

Kant, Critica del Giudizio: Il bello.

Crooe, Breviario di Estetica.
L 11 Problema religioso, e didattica della religione.
Il candidato dovrà mostrare di conoscere almeno un'opera

tra le seguenti:
Platone, Eutifrone;
Aristotele, Metafisica, XII;
Cicerone, De Natura deorum (I o II parte);
Paolo di Tarso, Lettere;
Vico, Scienza nuova (la Provvidenza);
Mazzini, Idee religiose (estratti);
Gioberti, Riforma cattolica (estratti);
J. Royce, Il problema del Cristianesimo.

5. Il problema della conoscenza, e didattica della scienza.
Il candidato darà iprova di conoscere una almeno delle se-

guenti opere :

Aristotele, OrUanon (estratti);
Cartesio, Princip¿ di filosofia, Libro I estratti dalle 3fedi-

tazioni:
I ocke, SaUgio sull'intelletto (estratti);
Leibniz, Nuovi saggi (estratti);
Kant, Critica della Ragion Pura (estratti);

Id. Prolegomeni ad OUni futura Meta/tsicu :

Galluppi, Estratti dal Saggio;
Rosmini, Esposizione del suo sistema;
Spaventa, Logica e Meta/lsica, Parte L

6. Problema morole ed educazione morale.
Il candidato darà prova di conoscere almeno una delle se-

guenti opere.
Aristotele, Elica a Nicomaco (estratti);
Nuovo Testamento (estratti relativi alla Morale).
Spinoza, Elica, Parte III;
Kant, Critica della Raqion Pratica;

Id. Metafisica dei costumi;
Hosmini, Principi di scienza morale c Storia dei sistemi;

7. Esiposizione di un'opera edassica di pedagogia scelta tra
le seguenti:

Comenio, Didattica Madna;
Ratio studiorum;
Locke, Pensier¿ sull'educazionc;

Id
,

Guida dell'intelligenza, e scritti liiinori;
Basedow, Relazione ai filantropi;
Vico, De nostri temporis stùdiorure ratione (estratti)
Rousseau, Emilio;
Kant, Pedagogia;
Cuoco, PaUine scelte;
Pestalozzi, Scritti scelti;
Froebel, L'educazione dell'uomo, e scritti scelti;
Herbart, Pedagogia generale;
Fichte, Sulla missione del dotto;

Id., Discorsi alla nazione tedesca;
Schelling. Lezioni sull'insegnamento accademico;
Necker de Saussure, Educazione progressiva;
Hichter, Levana;
Rosmini, Del principio supremo, ecc.

8. Esposizione d'un'opera moderna e contemporanea di peda-
gogia.

Autori raccomandati: Capponi, Lambruschini, Gioberti, Maz-
zini, De Sanctis, Gabelli, Ardigò, James, E., Caird, Arnold, La-
herthonnière, BoutrouX, ecc.

L'esame consisterà in interrogazioni iper i nn. 1, 2; lettura
e spiegazione di passi delle opere ipei nn. 3, 4, 5, ed esposizione
del problema relativo; in una relazione sull'opera letta pel nu-
meri 6, 7.

(Durata dell'egame: 30 minuti).

STORIA.

Lo stesso programma dell'esaine di maturità del liceo clas-
sico (20 minuti).

3IATEMATICA.

Prora scritta:

Problema sul progranuna degli esami orali, esclusa l'aritme-
tien razionale.

(Durata della prova: 4 ore).

Prora orale :

L'esaminatore si assicurerà con opportune domande che il
candidato abbia bene appresi ed assimilati ,gli argomenti del ,pro-
gramma; dei quali quelli aritŒnetici e quelli geometrici raccolti
otto i capi 1, 2 e 3 si presumono studiati con metodo razionale.
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Aritmetica razionale:

I numeri interi.
Numerazione.
Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi e le

loro proprietà formali.

.

Giustificazione delle regole pratiche che servono ad eseguire
la somma, la differenza, il prodotto o la divisione di numeri in-
teri dati.

Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi e sui numeri

primi. C;iteri di divisibilità per 2, 5, 3 e 9. Prova per 9 delle
quattro op.erazioni sui numeri interi.

Frazioni e numeri decimali. Le quattro operazioni su di essi
e le loro proprietà formali.

Giustificazione delle regole pratiche che servono ad eseguire
le dette operazioni sui nunteri decimali.

Numeri decimali periodici, e relative frazioni generatrici.

Geometria:

1. Proporzioni fra grandezze geometriche. Similitudine fra fi-

gure piane,
2. Teoria della misura per le lunghezze e le superfici. lletti-

ficazione della circonferenza e quadratura del cerchio.
3. Rette e piani nello spazio ; ortogonalità e parallelismo.

Diedri, triedri, angoloidi. Polledri.

4., Cenni sulla similitudine nello spazio ; sull'equivalenza e

sull'eguaglianza di volume dei poliedri.
5. Cilindro, cono e sfera; determinazione di aree e volumi

che vi si riferiscono.

FISICA.

Esame orale della durata di non meno di 15 e non più di
30 minuti sugli argomenti che seguono:

Afovimento dei corpi e composizione dei movimenti. Inerzia,
forza e massa. Caduta libera dei gravi. Moto pendolare.

Lavoro ed energia. Macchine semplici. Attrito e resistenza del
mezzo.

Pressione nei liquidi. Principio di Archimede e sua applica-
zinne all'equilibrio dei galleggianti ed alla misura del peso spe-
cifleo.

Pressione negli aeriformi con speciale riguardo all'atmosfera.
Baroinetro. Pompe pei liquidi e per gli aeriformi.

Temperatura e calore. Trasformazione reciproca del calore e

del lavoro. Propagazione del calore. Dilatazione termica.
Fusione e solidificazione. Vaporizzazione e liquefazione.
Cenno sulle macchine termiche a vapore ed a scoppio.
Il suono, sua origine e propagazione. Caratteri distintivi del

suoni. Scala musicale. Risonanza. L'orecchio.
Corpi luminosi ed illuminati. Ombra. Cenni di fotometria.
Riflessione: specchi piani e sferici. Rifrazione: prismi e

lenti.
Occhio e strumenti ottici più usati. Cenno sugli spettri. Foto-

grafia.
Magneti ed induzione imag'netica. Campo magnetico terrestre.
Corpi elettrizzati ed induzione elettrostatica. Elettroforo di

Volta e macchine elettriche ad induzione.
Srarien nei gaz rarefatti. Raggi Xe cenni sulla radioscopia.
La corrente elettrica. Legge di Ohm. Induzione elettromagne-

tica. Misura della corrente.
Differenti modi per iprodurre la corrente elettrica e per utiliz-

zarla.
Trasformazione reciproca delle varie energie e loro utilizza-

zione nella vita ipratica.

suoi sali. Rame, argento, oro e loro minerali. Alluminio e suoi
composti. Ferro, cobalto, nichelio: loro composti e minerali più
importanti.

.

Nozioni elementari di chimica organica. -- I composti del

carbonio. Idro-carburi. Composti ternarii: zuccheri, alcooli; grassi.
Composti azotati.

Nozioni di biologia. -- Gli esseri viventi e i loro caratteri es-

senziali. Metabolismo costruttivo e distruttivo. Movimenti. Facoltà

di reintegrare la propria sostanza e la propria forma. Facoltà di
riproduzione. Plante e animali: caratteri comuni e differenze.

Concetto di specie e prmcipli di classificazione. I grandi gruppi
sistematici delle piante e degli animali. Organi e funzioni. Le

parti e il tutto negli organismi. Uniformità fondamentale di strut-

tura degli esseri viventi. Protoplasmi, loro specificità. Cellule, tes-
suti negli animali e nelle plante.

Condizioni di vita delle piante e degli animali. Relazioni fra

gli esseri viventi e il mondo esterno. Gli ambienti biologici: fat-

tðri chimici, fisici e biologici che li determinano. Distribuzione
geograflea delle piante e degli animali. Relazioni degli esser1 vi-

.
venti fra di loro: rapporti reciproci fra le plante e gli animali

e animali della stessa Specie e di specie diverse. Varie forme di
associazione: simbiosi, parassitismo. Adattamenti degli essert vi-

venti ai vari generi di vita.

Nozioni di anatomia e di fisiolçgfa. - Il corpo umano e le

sue parti. Caratteri comuni agli altri mammiferi e specialmente
alle scimmie antropoidi e caratteri proprii della specie umana.

I sistemi organici del corpo um,ano e le loro funzioni: sistema
cutaneo, scheletro, muscolatura, sistema nervoso, organi di senso,
apparato digerente, apparato respiratorio, apparato circolatorio,
apparati escretori. Le secrezioni interne.

Processi di riproduzione nelle plante e degli animali: elementi
germinali, fecondazione. Cenni dello sviluppo embrionale ne11e

piante e negli animali superiori.
Nozioni di geografia e geologia. - La terra nell'universo e nel

sistema so!are: forma, dimensioni, movimenti, carte geograflche.
Forme del suolo, oceani e continenti. Atmosfera e suoi fenumeni.
Clima e regioni climatiche. Distribuzione degli uomini alla super-
flcie della terra: razze, popoli, religioni. Condizioni economiche:

agricoltura, .industrie, commerci, Vie di comunicazione terrestri e •

marittime. Le varie parti del mondo sotto l'aspetto fisico e poli-
tico, con speciale riguardo all'Europa e più iparticolarmente al-
l'Italia.

Processi costruttivi e distruttivi che modificano la superficie
della terra: sedimentazioni, formazioni zoogene, trasiporto di ma-

teriali per mezzo delle acque, dei venti, ecc. Vulcani e fenomeni
vulcanici.

Processi di formazione della crosta terrestre, fatti ed ipotesi.
I princlipali tipi di rocce e la loro origine. Ere geologiche e

principali loro caratteri litologici e paleontologici. I fossili, suc-

cessione delle flore e delle faune, fossili rappresentativi.
Ipotesi intorno all'origine della vita sulla terra e alla presu-

mibile evoluzione delle forme organiche. Argomenti favorevoli
alla ipotesi della evoluzione e difficoltà che s'incontrano per ac-

cettarla.

Nazioni d'igiene. - Igiene alimentare: sostanze venefiche e

nocive che possono essere introdotte con gli alimenti, acque po-
tabili. Cause d'inquinamento degli alimenti e delle acque. Le ma

lattie contagiose, epidemiche, parassitarie: germi patogeni è loro
modi di diffusione. Mezzi per iprevenire e combattere le infezioni:

asepsi e antiseipsi. Immunità e immunizzazione. Igiene della abi-
tazione e della scuola: aereazione, fognature, luce e riscaldamento.

Igiene del corpo: abluzioní, igiene della bocca, degli occhi, ecc.

Esercizi corporei: vantaggi e danni che ne derivano.

SCIENZE NATURALI, GEOGRAFIA ED IGIENE. MUSICA E CANTO CORALE.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 15
minuti sui seguenti argomenti:

Nozioni elementari di citimica. -- Elementi chimici e combi-
nazioni. Costituzione chimica della materia: molecole, atomi. Peso
atomico, speso molecolare. Afflnità chimica, valenze. Reazioni chi-
miche. Soluzioni. Ionizzazione. Basi, acidi. sali. Anioni e eationi.
Elettrolisi. Raggruppamento degli elementi e sistema periodico del
Mendelejeff. Stato colloidale. Catalisi e catalizzatori.

Nozioni di mineralogia e di chimica mineralogica. - I mine-
rali. Stato cristallino: proprietà fisiche dei crisialli: classi dei
cristalli, leggi di simmetria. Cloro, Bromo, Iodio, Fluoro: loro

acidi. Composti ossigenati degli alogeni. Zolfo e suoi composti,
minerali di zolfo. Azoto, fosforo, arsenico, loro principali compa-
sti e minerali. Carbonio, silicio, stagno, iplombo, loro principali
composti e minerali. Metalli alcalini: Sodio, potassin, loro com-

posti. Sali di ammonio. Metalli alcalino-terrosi: Calcio, bario,
stronzio, loro composti e minerali più importanti. Magnesio e

Il candidato deve:

a) scrivere sotto dettatura ritmica brevi e facili iproposizioni,
tritmi) nei tempi cornposti (a movimenti ternari) : 6j8, 9/S, lijd
(facoltativo, un breve e facilissimo dettato melodico nei tempi
semplici);

b) leggere a prima vista (lettura misurata) un solfeggio di
media difficoltà, scritto in chiave di sal e di fa (alternate), con

l'impiego del tempi seroplici (fondamentali) e dei tempi composti
(derivati) più in uso;

c) cantare a prima vista un facile canto con parole nella
estensione e tessitura vocale limitata alla voce del ragazzo (5a ele-
mentare), scritto in una tonalità fino a 5 diesis e 5 bemolli, e con

facili andamenti melodici diatonici;
d) come alla prova d) del corso inferiore, in più: cono-

scenza di tutti gli intervalli maggiori e minori ecc. consonanti e

dissonanti, rivolti, accordi perfetti e di 76 di dominante, nozioni
sul setticlavio, sul trasporto, ecc. ecc.;
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e) dare prova di conoscere le no21oni fondamentali per l'e-
ducazione della voce del bambino; avere conoscenza' delÏa lette-
ratura corale, con speciale riguardo a quella infantile.

Infine dimostrare di conoscere l'evoluzione storica delle piti
importanti manifestazioni musicali (polifonia vocale, genere rap-
presentativo, forme istrumentali), dalle origini alla fine del sa-
colo xxx.

Per la prova c) vale l'osservazione fatta al corso inferiore.

STRUMENTO MUSICALE.

(Pianoforte).
Il candidato deve :

a) eseguire uno studio estratto a sorte fra i tre da lui pre-
parati e liberamente scelti nelle seguenti opere: Berens, la Velo-
cità (oli. 61); Bertini, studi (2o grado); Heller, Studi (op. 45-49)
per 11 rltmo e l'espressione;

b) eseguire a sua scelta un pezzo facile di autore italiano
antico, e un pezzo di Bach (preludi, pezzi facill, invenzloni a
due voci) e un pezzo facile o una fughetta di Händel: '

c) eseguire una sonata facile, a sua scelta tra i classici:
Haydn, Mozart o Beethoven (op. 49) ed un pezzo scelto tra gli
autori romantici, o tra i moderni come: Mendelsshon (dodici pezzi
per la gloventù, oppure una -facile romanza senza parole) Schu-
mann (op. 118); Chopin (Mazurke); Weber (pezzi per plano); Raff
(op. "/5); Grieg (i pezzi lirici più facili); Sgambati, Martucci;

d) lettura a iprima vista di un brano di musica per canto
corale con facile serompagnamento di pianoforte accennando la
melodia con la voce

(Violino).

Il candidato deve:

a) eseguire alcune scale, arpeggi ed esercizi facili fino alla
quinta posizione (facoltativo fino alla settima posizione)

b) eseguire due studi (fino alla quinta posizione) scelti
dalla Commissione esaminatrice fra i quattro preparati dal can-
didato dal 42 studi di Kreutzer;

c) eseguire un pezzo facile di autore italiano antico a sua

scelta;
d) leggere a prima vista un bruno di musica facile;
e) dare prova (con dimostrazioni pratiche) di conoscere

Tuso del violino nell'insegnare il canto corale nelle scuole ele-
mentari.

(Harmonium).

Il candidato deve :

a) eseguire un pezzo facile a 3 o 4 parti in stile polifonico,
d'autore classico ,trascrizione) fra i sel da lui liberamente scelti
e preparati dal metodo per armonic di Bottazzo e Ravanello (Edi-
zione Sten) o di Singenberger, o da altri métodi di buoni autori;

b) esecuzione di un facile pezzo di buon autore moderno (ori-
ginale-o trascrizione), estratto a sorte fra i quattro da lui preparati
e 11beramente scelti dalle raccolte dell'Edizione Capra, delle Edi-
zioni Petprs, Pitolff o da altre buone raccolte;

.a c) leggere a prima vista un pezzo facilissimo per harmonium
e canto, accennando la melodia con la voce;

.d) dimostrare dl conoscere l'uso dell'harmonium a pressione
d'ariä

,
sulle ancte (ancia libera), con il registro dell'espressione,

l'uso.del meccanismo del trasporto, ecc.

DISEGNO.

i ' La prova di esame consisterà:

1. Nella esecuzione alla lavagna di disegni relativi ad un tema

di lezione por scuole elementari. Il tema, che verrà singolar-
melite assegnato ed estratto a sorte, dovrå servire per iltu trare una

pnesta o un brano di racconto, ima lezione su qualche semplice espe-
timento di fisica, o sugli utensili da lavoro, ecc.; più semplicemente
ancora potrà illustrare una lezione di geografia o di geometria ele-
mentare.

2. Nella preparazione alla lavagna di un modellino di disegno
da far copiare agli alunni di ¥ o 5a elemetitare, accompagnata dalla

esposizione orale dei criteri che per la copia di tale modellino si

seguirebbero nella scuola.

Avvertenze.

Ýalgono, in genere, le avvertenze por gli esami di maturità. In

þarticolare, qui bisogna notare che il programma dell'esame d'ita-

llano à pin-ristretto sotto certi aspetti e più ampio sotto altri. La
letteratura italiana è limitata agli autori fondamentali e largo posto
é fatto alla letteratura mondiale che nella scuola classica trova il

suo posto nel ginnasio superiore. Gli autori sono scelti in modo da
mostrare i più vari attegglamenti dello spirito umano, poiché 11 fu-
turo insegnante deve aver l'animo aperto a tutti gli aspetti del reale.
Le differenze provengono, quindi, dalla diversa finalità delle due
scuole. Qui, tutte le materie debbono concorrere alla preparazione
dell'insegnante fuori del vuoto formalismo pedagogico.

La storia si mantiene negli stessi limiti. Si tenga presente che,
ad integrare il programma di storia, intervlene la parte storien del
programma di letteratura lattna poichè la storia, come espressione
dello sviluppo dello spirito umano, ha una parte proponderante nella
preparazione dell'insegnante. L'esame non deve essere per.nulla più
facile di quello del liceo, per questa parte.

Quanto all'insegnamento della Pedagogia e Filosofia, valgono
le osservazloni fatte por il liceo. La differenza appare manifesta
neFa diversa distribuzione degli argomenti. La parte storica (storia
d'idee, soprattutto) viene a completare la storia civile genernie.

Come si è avvertito per l'esame del corso inferiore, si deve guar-
dare alla capacità di espressione. al padroneggiamento, alla materia,
alla chinrezza delle idee possedute.

Per le scienze, si tenga sempre presente che i candidati a questo
esame sono molto probabilmente destinati all'insegnamento: si ri-
chieda, pertanto, molta chiarezza e precisione di concetti e di espo-
sizioni. Si raccomanda soprattutto di assicurarsi che gli esaminand;
abbiano bene organizzate nella loro mente le nozioni acquistnte e
siano capact di vertere e mettere in evidenza 11 nesso fra i vari ar-

gomenti. Si esigerà la citazione di esempi adutti a illustrare la tesi
svolta e l'uso di materiale da dimostrazione, esempinri e figure, che
11 candidato dovrà mostrare di saper scegliere e adoperare.

Nell'isiltuto magistrale l'ins gnamento del disegno deve essere

condotto col criterio formativo comune a tutte le scuole di cultura,
secondo i orincIpt che glà sono stati indicati; ma a grado a grado
che zii allievi si avviano al termine degli studi, si aggiungeranno
quelle esercitazioni che possano girvare a porre 11 futuro maestro
nel'a condizione di guidare i semplici esercizi dei bambirti delle
scuole elernentari; e sopratutto di utilizzare 11 disegno, questo po-
tento mezzo di espressione, per rendere più chiare e pratiche le le-
zioni e più diligente ed attento lo studio dei piccoli caratteri in for-
mazione che saranno a lui affidati.

Limitate siano, quindi, le esercitazioni di disegno geometrico e

ridotto alle più elementari e fondamentali costruzioni; soppresma
neni pretesa di studio di prospettiva a base di regole .che 11 piti
delle volte sono il trionfo della inesattezza; .ristretto alla memolice
raporesentazione geometrica ortogonale degli oggetti, con rnpidi
schizzi a mano libera, lo studio delle proiezioni. Si abbandonino,
anche g11'esercizi di copie di flori all'acquarello che si risolvono
quasi sempre,in anemiche cartoline illustrate, e si intensinchi la
copia dal vero con gualsiasi mezzo grafico: ma, prevalentemente con

esercitazinnt n11a lavarna con Ressi bianchi e colorati; e si utiliz-
zino gli schizzi e le documentazioni tratte dal vero da elementi na-

turali o da pggetti artificiali, per formarne piacevoli composizioni.

Esame d'ammissione alÌa 12 classe del liceo scientifico.
.

Programmi uguali a quelli d'ammissione al corso superiore del-
l'istituto tecnico.

Avt>ertenza.

Siccome 11 liceo scientifien lia un carattere gift eniturale e meno

pratico delle due sezioni dell'istituto tecnico l'esaminatore nel valu-
tare le prove, d'esame terrà conto di guesto diverso carattere e ri-

chiederà una piti profonda e seria capacità mentale.

Esame di maturità per i provenienti dal liceo scientifico.

ITALIANO.

Prova scritta:

Come per 11 IIceo classico.

Prove orali:

a) Storia letteraria e dell'estettra:
1. Il mondo poetico, politico, religioso, filosofico di Dante.

2. I.'umanesimo. Il mondo poetico del Bocenccio e del Petrarca.

3. Il Rinascimento. Il mondo poetico dell'Ariosto.
4. La controriforma. Il mondo poetico del Tnsso.
5. La trasformazione dello spl'·1to italiano nel Seicento.
ß. Lo scientifismo. La l'etteratura del Settecento.
7. Il romanticismo. Rinnovamento del mondo coetico italiano.

8. Teorie estetiche e nuovi spiriti artistici nell'Italia risorta.

b) Autori ed opere.

Il candidato dovrà mostrare di conoscere per lettura diretta di

opere o parti di opere i seguenti autori:
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1. Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso.
2. Boccaccio, Sacchetti, ed altri novellieri dal XIV al XVH secolo.
3. Parini, Alfleri, Góldoni, Foscolo, Leopardi, Manzoni.
4. L. Alberti, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Cellini, Vasari,

Machiavelli, Guicciardini, Galilei, Torrieelli, Vico, Filangeri, Ga-
11ani, Beccaria, Verri, Cuoco, Mazzini, Balbo, Gioberti, De Sanctis,
Amari.

5. Carducci, Pascoli, D'Annunzio, Verga.
Questa prova consisterù o nell'esposizione delle opere lette o

nella lettura e spiegazione di passi con riferimento al tutto secondo
la natura delle opere scelte per l'esame

(Durata della prova : 30 minuti).

LATINO.

Prova scritta:

1. Versione dal latino in italiano di un brano di prosa di senso

conrpiuto d'autore dell'età aurea o argentea di 30 righe circa (cin-
que ore). (Concesso l'uso del solo vocabolario).

2. Versione dall'italiano in latino d'un passo d'autore italiano
i una quindicina di righe (5 ore). (Concesso l'uso del solo voca-

bolar10).

Prgve orali:

Come al liceo classico. Viene però concessa la scelta tra il n. 1
e 11 n. 2; sono conservati i nn. 3, 4, 5, 6 e 7 (25 minuti).

LINGUA STRANIERA.

Prova scritta:

Una relazione nella lingua straniera su un tema scëlto dal can-

didato tra due proposti.
a) d'argomento scientifico;
b) d'argomento storico-letterario (5 ore).

(Concesso l'uso del solo vocabolario).
Prove orait:

1. Lettura corrente e spiegazione d'un brano di autore della lin-

gua studiata, a scelta dell'esaminatore.
2. Esposizione d'un'opera scelta dal canditato tra quelle dei se-

guenti autori.

Per 11 francese:

Rebelais, Montaigne, Corneille, La Fontaine, Molière, Racine,
La Bruyère, Fenelon, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, X. de Malstre.
Afd. de Sthel, Chateaubriand. Lamartine, Thiers, Hugo, Flaubert,

Maupassant.
Per 11 tedesco:

I Nibelungi, Lessing, Gessner, Bürger, Herder, Goethe, Schiller.

Schlegel, Novalis, Tieck, Grimm, Platen, Heine, Hebbel. Wagner,
Hauptmann, Sudermann, Treitschke.

Per l'inglese :

Bacone, Shakespeare, Milton, De Foe, Witt, Sterne, Macpherson,
Burny, Scott, Moore, Byron, Shelley, Keats, Carlyle, Macaulay.
Browning, Telmyson, Dickens, Ruskin, Kiplyng, Emerson, Longfel-
low, Witmann, Poe.

3. Conversazione di storia letteraria nella lingua straniert
(Durata della prova : 30 minuti).

STORIA.

Lo stesso programma del liceo classico.

FILOSOFIA ED ECONOMIA POLITICA.

Filosofia:
Conversazione sui seguenti argoinenti:
1. Il problema della scienza nella sua storia.

Le scienze degli antictii (Matematica, Geografia. Obimica. Fi-

sica, Astronomia). La scienza medievale (enciclopedia scolasticli e

tentativi di ricerche scientifiche particolari). Il rinascimento e il na-

turalismo (Telesio, Campanella, Copernico, Gilbert). La grande que-

stione del sistema tolemaico e copernicano (Galilei). Il problema
metodologico (Bacone, Descartes).

La scienza moderna. Recenti teorie sulla scienza: (Croce, Max-

well, Mach, Poincarré, ecc.).
2. Esposizione e commento di un classico della filosofla scelto

nelle serie He di uno nella serie D dei testi indicati per il liren

classico.

Economia politica:
Come 11 liceo classico.
(Durata della prova: 20 minuti).

Avvertenza.

Valgono le avvertenze fatte per la maturità del liceo classico.
Al programma di greco corrisponde quello della lingua straniera.
Il programma di filosofia è più ristretto; ma vi si aggiunge una

parte di storia delle idee scientifiche almeno nella loro connessione
con la filosofla.

MATEMATICA.

Prova scritta:

Risoluzione d'un problema riguardante la materia degli. esami
orali.

(Durata della prova: 5 ore)
Prova orale:

La prova orale si svolge, relativamente alle parti A eD del pro-
gramma con le norme indicate per le parti omonime del programma
di liceo. Solo che qui si richiede per sei dei capi della parte H ciò
clie ivi si richiede per cinque, e che fra questi sei capi debbono es-

sere compresi, di obbligo, il 36, il 40, il 5
,

11 60 e il 7°.

A) Calcolo dei radicali; potenze con esponenti frazionari.
Equazioni di 26 grado o riconducibili a quelle di 26 grado.
Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al 1

.

Progressioni aritmetiche e geometriche.
Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche ed applicazione al cal-

colo di espressioni numeriche.
Calcolo combinatorio e binomio di Newton, Goniometria, Tri-

gonometria rettilinea.
Principali formule di trigonometria sferica e cenni sulla ri-

soluzione dei triangoli sferici.
Rappresentazioni grafiche delle funzioni di una variabile.
Derivate di Im (m intero o frazionario), senx, cosx e tgx.
Significato geometrico e cinematico della derivata.
Massimi e minimi col metodo delle derivate.
Applicazioni dell'algebra alla geometria.

B) 1. Elementi di teoria dei numeri. DivisibilitA. Numeri
primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. L'in-
dicatore y (n). Congruenze. Teorema di Fermat e sua generaliz-
zazione. Analisi indeterminata di 10 grado.

2. I numeri reali assoluti e relatåvi. Operazioni su di essi.
Equazioni esponenziali.

3. La nozione di limite di una successione o di una funzione.
Teoremi fondamentali che vi si riferiscono. Nozioni di derivata
e di integrale iper le funzioni di una variabile. Derivata di una

somma, di un prodotto e di una funzione di funzione.
4. Teoria della misura per la lunghezza e la superficie. Ret-

tificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.
5. Rette e piani nello spazio; ortogonaltità e parallelismo. Mi-

nima distanza di due rette sghembe. Diedri, triedri, angoloidi.
Poliedri; poliedrii regolari.

6. Poliedri equivalenti, poliedri con volumi eguali.
7. I a teoria della isimilitudine nello spazio.
8. Cilindro, cono e sfera. Aree e volumi relativi.

FISICA.

Esame orale della durata di non meno di 20 e non più di
30 mimiti.

Valgono gli stessi programmi e le stesse avvertenze che per
il liceo classioo; solo che asi candidati dal liceo scientifico si ri-
chiederù una conoscenza più approfondita delle varie teorie ed
una maggiore familiaritA nell'uso dei mezzi ,matematici. -

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 15
ininuti intorno ai seuenti argomenti:

Citimica e Afineralogia:
Corpi semplici o Elementi. Comtbinazioni. Ralpporti di volume.

condensazione dei componenti. Ossigeno, Idrogeno, loro prosprietà.
Acqua, suoi caratteri fisici e chimici, sua composizione e disso-
ciazione. Combinazioni e miscugli. Rapporti ponderali e compo-
sizione costante delle combinazioni. Ipotesi sulla costituzione della
materia. Mole, molecole, atomi. Teoria atomica. Pesi atomici.
Uniformità di struttura molecolare dei gas semplici. Simboli, for
mole chimiche, equazioni. Valenze. Esempii di combinazion
espresse in formole atomiche e «li qualche facile reazione. Elet
trolisi. Atomi. Joni. Acidi, Basi, Sali: definizioni ed esempi. Me-
todi per la determinazione dei pesi atomici: legge di Dulong i

Petit. Raggruppamento degli elementi e sistema periodico de'
Mendelejeff. I minerali: caratteri flsici, chi.mici, organolettici
Stato cristallino. Proprietù fisiche dei cristalli. Classi dei cristalli
leggi di simmetti:t Cloro. Uromo, Iodio, Fluoro e loro acidi. Coni
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posti ossiigenati degli alogeni. Zolfo e buoi colnposti Botto l'aspetto
chimico e mineralogico. Azoto, fosforo, arsenico, loro principali com-

posti e minerali. Carbonio, Silicio, Stagno, Piombo, loro principali
Dornposti e minerali. Stato colloidale, colloid.i. Soluzioni e loro leggi
principali. Metalli alcalini: Sodio, Potassio e loro composti. Sali

,

di ammonio. Metalli alcalino-terrosi: Calcio, Bario, Stronzio, loro
composti e minerali più importanti. Magnesio e suoi sali. Rame,
Argento, Oro e loro minerali. Alluminio e suoi composti. Ferro,
Cobalto, Nichello: Joro composti e minerali più importanti.

(Saggi chimici por il riconoscimento dei mineraJi).

Chimica orUanica:
Caratteri chimici del Carbonio e delle sue coÏnbinazioni. For-

.nule di costituzione. Isomeria. Radicali. Carburi d'Idrogeno. So-
stituzione di radicali diversi all'Idrogeno. Serie omologhe. Prin-
cipii di stereochimica: ipotesi del tetraedro. Isometria geometrica.
Dissimetria e proprietà ottiche (potere rotatorio). Proprietà flsiche
dei composti organici: sohîbilità, punto di ebullizione e di con-

gelamento, calore di combustione, ecc. Meccanismo e caratteri ge-
nerali delle reazioni della chimica organica in confronto <on quelle
della inorganica: riversibilità e irreversibilità, reazioni intermedie.
Fattori delle reazioni: affinitä, agenti energetici, catalisi e cataliz-
zatori. Idrocarburi aciclici e ciclici. Funzione ossigenata: alcooli,
eteri, confronto fra eteri e sali, differenze delle reazioni, fenoli
aldeidi, acidi, zuccheri. Funzione azotata: amine, amidi, sostanze
proteiche, composti organo-minerali. Le sostanze alimentari sotto
l'aspetto chimico. Sostanze coloranti.

L lifologia:

Caratteri essenziali degli esseri viventi: organismi e anorga-
nismi. L'organismo come unità e le sue parti: cellule, tessuti,
organi, sistemi organici. Uniformità fondamentale di costituzione
e di struttura degli esseri viventi, e diversità delle forme. Prin-
cipii di classificazione. Regno vegetale e regno animale: somi-
glianze e differenze.

2. Botanica:

Cellule e tessuti vegetali. Costituzione di una pianta supe-
riore. Radice, germoglio e sue iparti: fusto, foglie, fiori. Struttura
e funzioni di queste parti, loro principali modificazioni e loro
caratteri nei grandi gruppi di funerogame. Come vive una pian-
ta: nutrizione, assimilazione del enrbonio, costruzione delle so-
utanze organiche, respirazione, traspirazione, circolazione della
linfa. Relazioni delle piante col mondo esterno.

I grandi gruppi delle piante: Fanerogame; angiosperme e gim-
nosperme, loro caratteri: cenno delle famiglie più importanti con

esempi scelti fra le piante più comuni. Crittograme: Pteridothe,
Alghe, Muschi, Funghi, Licheni, con qualche cenno dei caratteri
dei vari gruppi e delle specie ipiù comuni, o più importanti.

3. Zoologia:

A. - Nozioni di anatomia e di 11siologia dell'uomo e degli
animali. 11 corpo umano, le sue iparti. I vari sistemi organici e le
loro funzioni: tegumento, scheletro, muscolatura, sistema nervoso,
digerente, circolatorio, respiratorio, genito-urinario. Metabolismo.
Secrezioni esterne ed interne. Gli organi di senso. Le funzioni ner-
Vose e la vita di relazione.

Ë..- I grandi « Tipi » animali: I Vertebrati, caratteri del
tipo e delle varie classi in cui si suddivide. Posizione dell'uomo
tra i mammiferi, caratteri comuni con le scimmie antropoidi, ca-

ratteri. propri dell'uomo.

C. -- 16 Artropodi: caratteri del tipo e delle classi in cui si
suddivide;

2*Vermi: id. id. id.

3• Molluschi: id. id. id.

4• Echinodermi: id. id, id.

5 Celenterati: id. id. id.

6e Protozoi: id. id. id.

D. - Fenomeni biologici più notevoli con esempi tratti dagli
animali e dalle piante.

.

L Processi di rigenerazione e di riproduzione. Riproduzione
agamica, sue varje forme. Riproduzione sessuale: caratteri ses-
sualf primari e secondari, ermafroditismo, partenogenest. Processi
di fecondazione e di sviluppo. Sviluppo diretto e indiretto, meta-
morfosi, forme larvali e loro significato. Generazioni alternanti:
Vari casi; loro significato biologico.
,

2. Adattamenti. Reazioni immediate e reazioni lente degli or-

ganismi Verso l'ambiente. Colori protettori (funzione cromatica).
Afirhetismo: interpretazione di questi fenomeni.

3. Relazioni fra gli esseri viventi e il mondo esterno. I vari am-
bienti biologici: terrestri, marlot e d'acqua dolce.

4. Relazioni degli esseri viventi fra di loro. Varie forme di sim·
hiosi. Associazioni e società animali. Relazione fra piante e ani-
mali. Parassitismo.

5. Principali parassiti delle plante e degli animali: più parti-
colarmente di quelli dell'uomo. Modi di propagazione dei parassiti
e dei germi patogeni.

I candidati dovranno dimostrare una buona conoscenza del
processi biologici, di quelli sopratutto che implicano nozioni di 11-
sira e di chimica. Essi saranno anelle chiamati a esporre i curat-
teri, non soltanto dei principali Upi di organizzazione, ma anche
delle classi di ciascun tipo e, per quanto si riferisce ai Mammiferi
e ugli Insetti, degli ordini in cui si suddividono le classi medesime.

Per le istruzioni .generali si vegga quelle per 11 Liceo classico.

Geof rafia e geologia.
1. Geografia astronomica: I,a terra nell'universo e nel sistema

solare. Forma, dimensioni, moviinenti. Coordinate igeografiche. Carte
geografiche, loro costruzione ed uso.

2. Geografia fisica. Forme del suolo. Acque oceaniche e conti-
nentali. Chimica e fisica del mare: snui movimenti: correnti, onde,
maree, Circolazione dell'acqua. La costituzione delle rocce. Pro-
ecssi costruttivi e distruttivi: sedimentazione, erosione, denuda-
zione, ecc. Vulcani, loro distribuzione. Fenomeni vulcanici. Climi,
loro fattori. Distribuzione geograflea delle plante o degli anumali:
ambienti biologici.

3. Nozioni di geologia. Ipotesi intorno alla formazione della
terra e della crosta terrestre. Ere geologiche o loro principali ca-
ratteri litologici e paleontologici. Cenno sulla costituzione fisica
e sulla carta geologica dell'Italia.

4. Geografia antropica. Distribuzione degli uomini alla super-
11eie della terra. Razze, popoli, religioni, ordinaanenti politici,
condizioni economiche: agricolturn. industrie, coramercio, vie di
comunicazione. Sedi umane.

.3. Descrizione generale, flsica, antropica ed economica dell'En-
ropa Il Mediterraneo, le Alpi.

6. Geografla Asica, antropica ed econoinica dell'Italia. Le Varie
regi< ni :lell'Italia- L'espansione dell'Italia all'estero. Le colonic
italiane.

7. Le altre regioni di Euroipa. Gli Stati europei e le loro colonie.
8. Le altre parti del mondo. Descrizione igenerale Asica, an-

tropica ed economica di ciascuna di esse. I principali Stati indi-
pendenti e i domini coloniali di ciasouna parte del mondo, con
speciale rapporto alle relazioni con l'Europa e con l'Italia.

9. IInportanza degli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano per
la navigazione e il commercio. Confronti statistici e sguardo rias-
suntivo ai rapporti ,politici° ed economici mondiali con speciale
riguardo all'Italia.

Relazione di letture fatte dal carididato.
uesto esame dovrà avere 10 scopo di saggiare non tanto la

quantità di nozioni acquistate dal candidato, quanto il modo come
le cose imparate si sono organizzate nella sua mente. Non si ri-
chiederanno, pertanto, inutili sforzi mnemonici, sfoggio di nomi
e di descrizioni, ma si esigerà dal candidato 11 pieno possesso di
concetti chiari e precisi e la capacità di associare i vari fenomeni
naturali e di rendersi conto dei problemi ch'essi ei ipresentano e
dei metodi di indagine con cui vengono affrontati.

Le interrogazioni saranno fatte, preferibilmente, in maniera
e ein è sentpre possibile) da associare le nozioni che i giovani

lianno acquistate nel diversi insegnamenti: quelle .di fisiologia,
p. es., con quelle di fisica e di chinlica, quelle di zoologia e tbo-
tanica con quelle di geografla e di geologia, ecc.

DISEGNO.

I'roca grafica:
11 candidato eseguirà uno schizzo da fotografia o stampa o

calco di un frammento architettonico e decorativo.
Oppure imo schizzo dal vero d'un oggetto d'arte applicata.
Allo schizzo il candidato aggiungerà delle note illustrative e

conaparative sullo stile, sull'epoca, sulle caratteristiche del sog-
getto disegnato, intonno al quale gli esaminatori non daranno al-
cuna indicazione.

Alla prova debbono essere concesse otto ore di cui due di ri-
poso ad intervalli.

Le note aggiunte serviranno alla valutazione del lavoro, ma
chi le giudicherà terrà conto delle grandi difficolth che presenta
la caratterizzazione d'uno stile.

Si terrà molto conto della capacità di osservazione che si
dimostra nel non trascurare elementi essenziali e nel conservare
il giusto rapporto tra le parti e gli elementi del soggetto riprodotto.

L'indirizzo dell'insegnamento del disegno nel liceo scientifico
sará quello colturale, quasi un corso teorico pratico di storia del-
l'arte ristretto all'architettura ed alle cosidette arti minori.
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Esame di ammissione alla P classe del liceo femminile.

ITALIANO.

Prova scritta:

Relazione su di un argomento familiare alla candidata (4 ore).

Prove orali:

1. Lettura ad alta voce con senso e corretta pronuncia d'un

passo di prosa o poesia.
Spiegazione del passo letto (autori dal XIX al xx secolo).
2. Esposizione di un'opera o parte di opera scelta tra le se-

guenti:
a) Settembrini: Ricordanze; Pellico: Le mie prigioni; D'Aze

glio: i miei ricordi; Memorie autobiografiche degli uomini del Ri-
surgimento (commento storico).

. b) Omero: iliade e Udtssea (e,pisodi); Virgilio: Eneide (epi-
sodi); Plutarco: Vite (un parallelo); Shakespeare: Una tragedia
d'argomento romano; Altiera: Una tragedia d'argomento classico
{commento estetico e storico).

c) Ariosto: Orlando jurioso (sei canti); Tasso: Gerusalemme
liberata (sei canti); Goldoni: Comme(Ge (una commedia); Parini:
Il giorno; Foscolo: Sonetti; Manzoni: I promessi sposi (commento
estetico).

3. Recitazione a memoria d'lina poesia di grande .
valore er-

tistico.
(20 minuti).

LATINO.

Prova scritta:

1. Versione dal latino in italiano d'un passo d'autore dell'etù

aurea dell'estensione di 15 righe.
(Concesso l'uso del so,lo vocabolario) (5 ore).

Prove orali:
1. Illustrazione. di una figura della storia cartaginese o greca.

Traduzione d'una vita di Cornelio Nipote (una greca e una carta-

ginese) e di passi del De bello gallico di Cesare raccolti ad illu-

strare un episodio.
2. Concezioni morali romane. .Traduzione di favole di Fedro

e di brani caratteristici e facilit di Cicerone.
3. Mitologia romana. Religiosità romana. Traduzione di facili

passi scelti da Livio e da Ovidio riguardanti la religiosità e la mito-

logia romana.

4. Recitazione a memoria e traduzione di qualche facile poesia
di Catullo, o di qualche eligia di Tiugilo o di Ovidio (20 minuti).

STORIA.

Conversazione sui seguenti argomenti:
1. Nozioni sulla vita pubblica e privata, leggi usi, costumi, re-

ligione della Grecia antica.
2. Usi, costumi, vita privata e vita pubblica, ordinamento sta-

tale e religione dei Romani.
3. Vita, costumi, religiosità del popolo ebraico.

4. Letture storiche relative a queste tre civiltà (20 minuti).

GEOGRAFIA.

Conversazione sui seguenti argomenti:
1. L'Italia in particolare (coste, orografla, idrografla, ipoipolazione,

città, anonumenti, Vie di comunicazione).
2. L'Europa in generale (fisica e politica).
3. I,.ettura di carte geografiche riferentisi anche alle altre parti

del mondo e conoscenza degli eleinenti delle carte topografiche.

DISEGNO.

L'esame consta di una prova uguale a quella per l'ammissione

all'istituto magistrale, corso superiore.

MUSICA E CANTO CORALE.

Programma uguale a quello d'ammissione al corso superiore
dell'istituto magistrale.

STRUMENTO MUSICALE.

(Pianforte o violino).

Programma uguale a quello di ammissione al corso superiore
dell'Istituto magistrale.

Avvertenze.

Nell'esame d'ammi,ssione al liceo femminile, si richiede una pre-
parazione simile a quella dell'ammissione alla quarta ginuusiale, o

a quella dell'armnissione all'istituto magistrale superiore. Si guar-
derà molto al gusto con cui si leggono gli autori prescelti ed alla

signorilità dell'espressione. L'esame sarà sempre una conversazione
in cui la candidata deve fare una relazione delle sue letture, wo

strandosi calpace di padroneggiarle.

Esame di licenza dal liceo femminile.

ITALIANO.
Prova scritta:

Un saggio di critica letteraria sul programma degli esami orali

(5 ore).
Prove orali:

1. La vita pubblica e ,privata italiana nel '300, .nel RinascimentG,
nel periodg della decadenza politica ('6(&'700) nel periodo del Ri-

sorgimento.
2. Lettura e commento storico e estetico di passi dalle seguenti

opere:
Dante, Divina Commedia e Vita nuova.

Boccaccio, Novelle scelle.
Petrarca, Rime.
Ariosto, Orlando furioso.
Tasso, Gerusalemme liberata.
Machiavelli, Discorsi e Il Principe.
Parini, Poesie.
Goldoni, Commedie (una).
Alfieri, Tragedie (una).
Monti, Poesie.
Foscolo, Sepolcri e Sonetti. Le Grazie.
Carducci, Poesie.
Pascoli, Poesic.

3. Relazioni di letture fatte da un'antologia della critica lette-

raria italiana, compresovi sempre qualclle saggio del De Sanctis.
4. Recitazione a memoria di poesie di valore artistico (30 minuti).

a

LATINO.

Prova scritta:

Traduzione d'un passo dal latino in italiano dell'estensione di
almeno 20 righe e di scrittofe dell'eth aurea o argentea (5 ore) '

(Concesso il vocabolario).

Prove orali:

1. Traduzione e commento estetico di parti delle seguenti opere:
Virgilio, Georgiche (un libro).
Virgilio, Eneide (un libro).
Orazio, Odi (una diecina scelte in modo da stolgere un argo-

mento).
Orazio, Una satira o un'eptstola.
Catullo, Carmina (200 versi).
Ovidio, Tibullo, Properzio, Elegie r500 versi). -

2. Traduzione e commento
,

storico di passi dei seguenti autori:
Livio, Narrazioni riferenti.si alle Istituzioni romane.
Cicerone e Plinio il Giovane, Figure ed aspetti della vita pub-

blica e privata romana.

Tacito, Roma durante l'impero (luoghi scelti).
3. Illustrazione di monumenti romani su di un atlante di anti-

chità classiche (30 minuti).

FILOSOFIA.

1. Il problema estetico. Illustrazione mediante il commento di
passi di un autore scelto fra i seguenti:

Platone: Republica X.
Aristotele: Poetica (passi scelti).
Vico: Scienza nuova (poetica).
Kant : Critica del Giudizio (sul bello).
Croce: Breviario d'estetica.

2. Il problema della conoscenza. Commento dei passi ed espo-
sizioni d'una delle opere seguenti:

Aristotele: Organon (passi scelti).
Cartesio: Discorso e meditazioni.
Kant: Critica della Ragfon pura (passi scelti).
Locke: Saggin sull'intelletto umano (scelta).
Leibniz: Nuovo saggio (seelta).
Galluppi : Lettere filosofiche e Lezioni (passi scelti).
Rosmini: Breve esposizione del mio sistema.
Spaventa: Logica e Metaftsica (Parte I).
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3. Il problema morale. Illustrazione di passi ed esposizione
d'una delle seguenti opere:

Aristotele: EHea a Nicomaco.
Nuovo testamento (estratti relativi alla morale).
Spinoza: Etica (Parte III).
Kant : Critica della flagion pratica.
Rosmini : Principi di scienza morale.

4. Esposizione d'un dialogo di Platone.
(Durata dell'esame 20 minuti).

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA.

Conversazione della durata di 10 minuti sui seguenti argomenti:

Diritto:

L'ordinamento costituzionale italiano. Cittadinanza. Famiglia.
Proprietà. Obbligazioni. Successioni. Delitti e pene. L'azione giu-
dizialia civile e penale. L'ordinamento amministrativo dello Stato.

Economia:

Utilità. Valore. Ricchezza.
Produzione e distribuzione della ricchezza.
Moneta e banche.
Protezionismo e libero scambio.
Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazione.
Tassazione (sistemi di tassazione).

LINGUA FRANCESE

Prova scritta:

Traduzione dall'italiano nella lingua francese di un passo d'au-
tore del secolo xix dell'estensione di almeno 20 righe a stam,pa
(senza vocabolario, 2 ore).

Prove orali:

1. Lettura e spiegazione d'un brano scelto dalla Commissione.
2. Relazione d'un classico letto dalla candidata che presenterà

un elenco di 6 opere tra le quali la Commissione sceglierA.
3. Conversazione in francese su di argomenti di storia letteraria

francese.
4. Recitazione d'una poesia francese a memoria.
(Durata della prova: 30 minuti)

LINGUA TEDESCA O INGLESE.

Le stesse prove che per 3a prima lingua straniera salvo che la

conversazione di cui al n. 3 delle prove orali si potrà svolgere in

lingua Italiana.

STORIA.

Conversazione della durata di 20 minuti sui seguenti argomenti:
1. La civiltà medioevnte.
2. Regni barbarici Feudalesimo. Comuni. Signorie. Papato ed

ITapero.
3. La civiltå italiana nel Rinascimento.
4. 11 periodo della riforma e controriforma.
5. La formazione dei grandi Stati europei.
6. La colonizzazione degli altri continenti.

7. La Rivoluzione francese.
8. La Bestaurazione.
9. Il Risorgimento italiano.

10. Assetto europeo dopo la guerra mondiale.
11.·Ilelazione di letture storiche riferentisi al Risorgimento ita-

llano (Botta, Balbo, D'Azeglio, Gioberti, ecc.).

GEOGRAFIA.

Conversazione della durata di 15 minuti sui seguenti argomenti
1. Ra7ze, lingue, religioni, occupazioni.
2. Nazioni, Stati, e loro fattori di vita, sviluppo e difesa. Suolo,

popolazioni, sedi umane, .condizioni intellettuali, sociali, politiche.
3. Distribuzioni dei principali prodotti. Emigrazione e colo-

nizzazione.
4. Vie di comunicazione studiate sulle carte geografiche.
5. Relazioni di letture geograficlie (vlaggi).

DISEGNO.

Prova orale:

Consisterà in una conversazione nella quale l'esaminatore si ren-

derà conto se la candidata ha notizia delle varie teculielle per le
arti applicate al lavoro, alla cerantica, allo sbalzo, al cuolo, al ri-

camo, al riporto, ecc., e se ha notizie dei pilt famosi eseniplari di
arti decorative.

Prova pratica:

Esecuzione d'un lavoro ornamentale su oggetto casa11ngo.
Si pone in guardia l'esaniinatore contro il pericolo del dilettan-

tismo cui tenderanno le candidate meno e.steticamente educate. Il
lavoro potrà magari presentare dei difetti tecnici, Ina deve dar

provu di huon gusto e di capacità d ispirazione diretta. Per l'esecu-
zione della prova ipratica debbono essere concesse almeno 5 ore e la
possibilità di fornirsi di modelli dal vero dlori, foglie, ecc.). La

.prova orale durerà circa 15 minuti.

STORIA DELL'ARTE.

Il programma d'esame è lo stesso che nel liceo classico.
Nel liceo fem:ninile si richiederà una più profonda conoscenza

delle cosittette arti decorative considerata la funzione che la duuna
assume nell'ordinamento estetico della casa. Si richiederà, invece,
una conoscenza meno profonda della storia dell'architettura. Si terrà
molto conto della capacita di apprezzare le cipere d'arte chiedendo
dei giudizi e le ragioni dei giudizi intorno ad opere d'arte di cui
si mostreranno le fotogratie. Le descrizioni debbono essere sempre
d'opere .conosciute direttamente o di opere di cui si tenga presente
una buona riproduzione. In questi esami, l'esaminatore deve avere
a disposizioue abbondanti materiali.

MUSICA E CANTO CORALE.

La candidata deve:

a) scrivere sotto dettatura ritmica brevi e facili proposizioni
(ritmi) nei tempi composti (a movimenti ternari) 6/8, 9/8, 12;8
(facoltativo, un facile dettato melodiro).

b) Jeggere a prima vista (lettura misurata) un solfeggio di
media dillicoltà scritto in chiave di sol o di fa (allernate) con

l'impiego dei tempi semplici e composti piti usati.

c) cantare a priina vista un facile conto con parole (estensione-
voce media), scritto in tonalità fino a 6 diesis o 6 bemolti, con

facili andamenti diatonici, melodici.

d) come la prova d) del corso superiore dell'istituto magi-
strale; dimostrando inoltre di conoscere la ungliore musica vocale
du camera, antica e moderna (arte antiche raccolte dal Parisotti,
21elodie di Schubert, Schuman, Chopin, ecc.)

(Durata: 20 minuti).
La prova c) dev'essere fatta seguendo le norme date per il corso

inferiore alla stessa lettera.

STRUMENTO MUSICALE.

(Pianoforte).

La candidata deve:

a) eseguire uno sín] estratto a sorte fra i tre scelti dalla

caindidata delle seguenti opere: Cramer, Cinquanta stud¿ scelli da

IInfow; Czerny, l'aite di rendere agili le dita (op. 740); Jensen,
Studi (op. 8 e 29,,

b) eseguire un pezzo estratto a sorte fra i tre preparati e

scelti dalla candidata fra le invenzioni a tre voci e le Suites fran-

cesi di Raela
c) eseguire a saa scelta un pezzo di media difficoltà di autore

italiano antico (Fresobaldi, Scarlatti), e una suonata facile scelta
tra gli autori classi:i: Haydn, Mozart o Beethoven (op. 40 e 99), e

un pezzo di media difficoltà scelto tra gli autori romantici, o tra

i moderni, come: Weber (pezzi per pinno), Mendelsshon (romanze
senza parole), Schuman (op. 118 e 68) (i meno facili), Chopin
(marzurke e preludi), Grieg (pezzi lirici), Sgnmbati, Martucci;

d) leggere a prima vista un brano facile di musica per pia-
noforte.

(Viollno).

La candidata deve:

a) eseguire alcuni esercizi e scale fino alla 7a posizione;
b) eseguire uno studio fra i quattro da lei preparati e scelti

liberamente dal 42 studi di Kreutzer (esclusi i più facili) e nei
30 di Fiorillo;
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c) eseguire un pezzo di media difficoltà, iper violino solo, di
autore italiano antiCO A 6Ma SOG1tû;

d) esecuzione a prima Vista di un facile pezzo di musica per
violino solo o iper violino e piano.

DANZA.

La prova di esame non riguarderà propriamente le danze, ma
brevi nozioni storiche intorno alla danza, aÏcune prove pratiche di
ginnastica ritmica, tanto individuali quanto collettive, che devono
krticolarmente inspirarsi a quelle ideate da J. Dalcroze.

LAVORO FEMMINILE.

La candidata estrarrà a sorte ed eseguirù uno dei seguenti temi:
1. a) Esecuzione di due polsini da camicia per fanciullo di

dieci anni; uno finito e l'altro preparato. - b) Saggio di crespe
fitte strisciate, riprese e fermate a punti decorativi in cotoni a
colori (da tipi tradizionali italiani). - c) Saggio di smerlo per
scollo; un breve tratto finito; uno disegnato e imbastito a pieno e

uno disegnato e imbastito a vuoto.
2. a) Esecuzione di piegoline a filza, a mazzi alternati con

qualche punto decoratiivo molto semµlice in bianco. - b) Saggio
di ricamo decorativo su « greche » incrociate, a grosso punto mo-

derno per inquadratura. di una pedana di tela. - c) Rimesso a ferri
da cailza con cotone semitorto per la ripaTazione di un calcagno
e sua applicazione.

3. a) Esecuzione di una vesticciuola di minima misura per
bambina, in velatino, con qualche spunto decorativo a piacere. -
b) Due inizi di rammendo: uno di precisione e l'altro più svilup-
pato, di adattamento; entrambi con il medesimo metodo e sullo
stesso tessuto. c) Un saggio di ricamo a punto tagliato e uno

a intaglio (« Richelieu ») con le travettine classiche a « picots ».

4. a) Saggio di applicazione dei gheroni laterali di una cami-

cia da donna con tratto di impuntura a cordoncino eseguita a

mano. - b) Saggio di impunture ornamentali a mano, curvilinee
e parallele; e un saggio delle stesse a macchina. - c) Saggio di
ricamo in blanco e seminato di pallencini aggregati e di minuscoli
ramoscelli épàrsf.

5. a) Esecuzione di un camicino da neonato tracciato, tagliato,
cucito a alian6 e a macchina e lievemente ornato. - b) Applica-
zionc accurata di una incrostazione e analoga esecuzione di un

rappezzo casalingo. - c) Composizione di un copribusto in velato
di carta con apunto di ornamento in ricamo.

6. a) Esecuzione di una sottoscollatura a targa in organdis,
con orlo a giorno ni tre lati e un sag'g10 di ricamo (o trina), al
lato superiore. - b) Esecuzione di una busta in tela per forbici e

<li un libretto in leggera flanella bianca per aghi, con apunti orna-

mentali. - c) Colaposizione di un fondo di gonna in velatino per
fanciulletta, con qualche saggio di osecuzione.

7. a) Esecuzione di una federa da rguanciale por culla, in tela,
con brevi saggi delle varie cuciture, degli occhielli e attaccature
di bottoni. - b) Esecuzione di una custodia per fazzoletti con

qualche saggio di ornamentazione e sfilato. - c) Creazione di un

paralume tulipano in seta, colore .su colore, sper lampada da tavolino.
8. a) Esecuzione di una imbracatura a calzoncino per himbo

con «saggio di cucitura a mano e a macchina, di occhiello e at-
taccatura di bottone. - D) Piccolo saggio di ricamo su reticello
ispirato ai modelli dei laboratori di Brianza o dell'Antella. --

c) Veste da libro in tela sfilata con saggio di punto siciliano e

con iniziato monogramma.
9. a) Esecuzione di una cuilletta da bimbo disegnata, tagliata,

composta e cucita con qualche spunto decorativo. - 0) Saggio di
punti decorativi semplici e complessi; parte in cotoni da ricamo
su tela; sparte in seta sfilata su tessuti da sartoria. - c) Comsposi-
zione di mezza camicetta a kimono per fanciulla in volatino di
carta con accenni di ornamentazione.

10. a) Preparazione ed esecuzione parziale di un fazzoieno di

battista a orlo bucato e piccola cifra su scudetto in cordoncino.

b) Esecuzione di una tasca da grembiale-veste su modello a husta,
con oochiello e bottone. - c) Esecuzione accurata di almeno sel

tovagliolini in carta di seta leggermente ornati e geometricamente
piegati e sovraspposti.

11. a) Saggio di montatura delle crespe applicata a un gem-
biulino per bambina in mussola bianco. - b) Saggio di gallone in
tela per applicazioni ornamentali con vari saggi di punti decorativi

in colore. -- c) Saggio di applicazione del sopragitto a filza per con-

giungere una leggera trina a un orlo di enrito; saggio di sopra
gitto ordinario.

12. a) Esecuzione di un sacchetto quadrato o rettangolare in

tëla, per cuscino, con saggio di punto di riviera. - b) Applicazione
di uno sbieco di tulle a uno scollo di camicia con breve spunto
di ricamo a ipiacere. - c) Composizione di un grembiulino-veste
in Velato di carta enn saggi di guarnizione e pieghettato.

13. a) Esecuziorie di un corpetto combinato a un sottanino

per bimba di cinque anni, con saggi di cuciture a mano e a mac-

china. '-- b) Creazione di una sottocoppa per il bicchier d'acqua
con sobrio e internato spunto di ricamo a punto di arazzo. -

c) Preparazione di una breve tendina da vetrata in organdis or-
lato a giorno con la macchina e con riflessi a colori in nasiva
di seta.

14. a) Esecuzione di un bavaglino di tela con saggi di eucito
e di punti ornamentali. - b) Preparazione di una manica di en

micina per ragazzo con saggi delle cuciture che vi attengono. -

c) Ideazione di un pannello da parete con spunto di ricamo a

punto lanciato in ornato (stile Cambellotti).
15. a) Siprone per camicia da donna con apunto di ricamo in

passato a curve intrecciate. - b) Scarponcino in filato di luna

per bimbo, lavorato con i ferri da calze; campioncino annesso di
esecuzione A.ll'uncinetto. - c) Mitra da the in tela rusticana con

spunti di ricamo ispirati a una delle più note industrie paesane.
La candidata dovrà poi svolgere alla prova orale uno dei se-

guenti temi:
1. Discussione sul lavoro presentato (1) :

a) Linea di costruzione di una munica di camieja alla la-

vagna.
0) Preventivo del fahhisogno e della spesa per la enmicin

intera.

c) Criteri di analogia e rapporto fra i punti di trina e il

ranunendo.
2. Discussiotie sul lavoro presentato:

a) Linee di costruZione di un enlletto alla lavagna.
0) Modo di servirsi del nastro centilnetrato e di annotare

le misure.
c) Criteri su la scelta dei punti decorativi in rapporto alla

utilità.
3. Discussione sul lavoro presentato:

a) Linee di scollo alla lavagna, e spunto di disegno orna-

mentale.
b) Criteri generall sulle armonie fra materia prima e mano

d'opera.
c) Improvvisazione di un cappuccio per bimba in velato di

carta.
4. Dilscussione sul lavoro presentato:

a) Presa deile misure iper una camicia da ragazzo sul ma-
nichino.

b) Preventivo del fabbisogno e linee dello sprone alla 10-
vagna.

c) Criteri e norme per la esecuzione e applicazione delle
riviere.

5. Discussione sul lavoro presentato:
a) Linee di costruzione alla lavagna per una camicina intern

da bimba.
b) Criteri sul taglio a Kimono e senso di correttezZa nel-

l applicarlo.
c) Utilizzazione del ritagli; modo di spro<lurli ad un minimo

assoluto.
6. Discussione sul lavoro presentato:

bina.
tz) I inee di costruzione alla lavagna di enlzoncini per Umn-

b) Nomenclatura esatta e corretta delle parti principali e

accessorie.

c) Criteri di iproporzione e armonie nell'uso delle guarni-
zioni (2).

7. Discussione sul lavoro (presentato:
a) Presa delle misure sul munichino per un corpettino da

hambina.
b) Improvvisazione di un modellino di vestina in velato di

carta.
c) Criteri di ricognizione sulla applicazione delle mercerie.

R. Discussione sul lavoro presentato:
al Dimostrazione alla lavagna di qualche rapporto di misura.

13 I.il tiiscussione comprende un referendum che, oltre a ri-
n:udare le osservazioni o i rilievi della Commissione contprende

le floinande su le misurazioni, i preventivi, le qualità di merce,
i ,prezzi di acquisio, e i prezzi di costo, eer., secondo il caso e

i criteri delin Commissione stessa nei limiti di tertpo consentiti
dalla econornia senlnstien

(2) L'osservazione deve cadere sull'interesse della bassa spe-
culazione per la quale oggetti di biancheria manufatta cdn tessuti
di infimo valore sono carichi di falsature a ricamo meccanico di
bassissima qualitit a causa lel discernimento traviato delle com-
pratrici che non sanno non desiderare le contraffazioni delle in
lustrie manifatturiere
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b) Criteri di ricognizione dei vari tessuti per biancheria di

casa.

c) Adattamento del rammendo al grado di svalorikzazione

dell'oggetto.
9. Discussione sul lavoro presentato:

a) Linee di costruzione alla lavagna di un ginbbetto da

bimbo.
b) Criteri sulla utilità dei lavori di maglia a laano, secondo

i casi.

c, Dell'abolire e del conservare. Criteri relativi alla calza

10. Discussione sul lavoro present ito:

a) Modellino di cuttia ir velato di carta.

b) Linee alla lavagna .a uno scollo a spalline per camicia.

c) Criteri di confront. :nt il p mto di Assbi e il punto tap-

pezzeria.
11. Discussione sul lavoro presentate:

a) Linee di costruzione alla lavagna di un piccolo grembiule-
veste.

b) Nomenclatura e applicazioni dei vari accessori di merceria.

c) Mezzi per raggiungere la perrfetta pulizia del lavoro in

corso.

12. Discussione sul lavoro presentato:
a) Misurazioni e linee per la esecuzione di una camicia da

notte.
ð) Geografia dei più rinomati e preziosi punti italiani.

c) Nomenclature e usi dei principali filati da ricamo e da

maglia.
13. Discussione sul lavoro presentato:

a) Linee di costruzione alla lavagna di una cuffla da notte.

b) Prova di saper usare la macchina e di saper terminare

le cuciture.
c) Prova di saper ridurre le dimensioni di un modello o di

un disegno.
14. Discussione sul lavoro presentato:

a) Calcolo del quantitativo di una tela battista per sei faz-

zoletti.
b) Nomenclatura ordinata di tutte le cuciture semplici e

composte.
c) Prova di sa:per usare il manichino classico e calcolare i

rapporti.
15. Discussione sul lavoro presentato:

a) Linee di costruzione alla lavagna di una tasca da sovrap-

porre.
b) Criteri che limitano l'espansione alla sartoria domestica.

- ! c) Criteri moderatori del cattivo gusto larvato dalla moder-

nità.
I temi sono diversi per ogni ecolara, o gruppo di scolare, non

trattandosi di concorso ma di esame. Ciò che tutte debbono ugual-
mente dimostrare è la calpacità di cucire a mano con precisione
ed un automatismo di grado avanzato.

All'esarge deve essere accordata una giörna‡a con circa sei

ore di lavoro, interrotte da due di riposo. Per la prova alla lavagna
e la conversazione si accorderanno venti minuti circa.

Sarà bene che ogni candidata si presenti con delle note perso-

nall riguardanti le disposizioni e predilezioni prenotate dall'in-

segnante che l'ha istruita e di cui si terrà conto nello scegliere
11 tema della provå orale e alla lavagna.

Nella valutazione si deve tener conto del gusto, del senso di

misura e del possesso di quel discernimento che lascia saviamente

interpi'etare tutte le libertà consentite dall'arte.

S'intende che la candidata accorderà le prime ore del suo

tempo alla prova di cucito e ricamo e che limiterà l'estensione
del saggio in rapporto al numero dei saggi che il tema sorteg-

glato richiede.

ECONOMIA DOMESTICA.

L'esame consisterà in una conversazione della durata di 15 mi-

nuti sui seguenti argomenti:
1. 'I concetti dell'economia politica riferiti all'economia do-

mestica.
Bisogni economici. Loro subordicazione ai valori etici della

famiglia. Produzione, distribuzione e consumo della ricchezza

nella famiglia. Beni economic1 fondamentali per la famiglia. Ser-

Vizi fondamentali. Valore dei beni e costo dei beni.

Il capitale familiare. Conservazione e reintegrazione. Quota
d'ammortamento per la reintegrazione del capitale domestica. Il

risparmio e 11 capitale familiare. Il lavoro domestico. Rapporti
morali connessi al lavoro domestico. Piccola mano d'opera fami

Iiare (persone.a servizio; cucitrice, earta, lavandaia, stiratrice, ecc.).
Rapporti speciali che ad essa si connettono. Dell'assicurazione ob-

bligatoria delle persone di servizio. Come si fa una consegna di

materiale e revisione di consegna. Nota della lavandaia e consegna

L'amministrazione della casa. Bilancio preventivo e consun-
tivo. Registro giornaliero delle spese e registro per materie. Equi-
librio economico e pareggio finanziario. Tenore di vita.

2. Archivio domestico. Inventari. Documenti familiari (atti di
stato civile o annotazioni necessarie per ottenerli). Atti patrimo-
niali (contratti; ricevute di pagamenti, ecc.). Annotazioni stori::he
intorno ai membri della famiglia (studi, professioni, malattie, ou-
re, ecc.).

3. La casa. Caratteri generali della casa dal punto di vista
igienico ed economico (aria, luce, acqua). Distribuzione ed asse-

gnazione degli ambienti. Modo di ammobigliarli. Mobillo neces-
sario e mobilio ornamentale. Modi di adornare la casa. Pulitura
e conservazione dei mobili. Conservazione dei tappeti, delle ten-
de, ecc. Conservazione delle coperte di lana. I letti (pulizia del
létti). Spazzatura. Areazione, Illuminazione. Pulitura dei ravi-
menti, ecc. Armamento della cucina e governo di essa.

4. Gli abiti e la biancheria. Cure che richiedono.
5. L'alimentazione. Verdure. Cereali. Carni. Formaggi. Frutta

Alimenti nervei (the, caffè, cacao). Modi di acquisto, modi di con-

servazione, modi di preparazione. Valore alimentare e valore com-
merciale. Composizione mista dei pasti e rapporto in cui 1 vari
alimenti debbono entrarci. Nomenclatura dialettale dei cibi e cor-

rispondente nomenclatura italiasta.
Utilizzazione dei residu) e conservazione degli avanzi.
Alimentazioni speciali e loro preparazioni (per bambini da

divezzare; per ammalati; per convalescenti, ecc.).
6 Animali domestici, loro utilità e cure che richiedono.
7. Dell'influsso che l'organizzazione economica famigliare può

avere sull'organismo etico della famiglia.

Avvertenze.

Gli esami del liceo femminile debbono essere un saggio di
cultura generale. Senza molte minuzie, essi debbono dar prova
che le candidate sono in grado di leggere ed apprezzare i migliori
scrittori delle singole letterature, che hanno un'idea abbastuaza
concreta del mondo in cui debbono vivere, e sufficiente finezza spi-
rituale per potervi esercitare la loro missione moralizzatrice. Que-
sti elementi sono troppo sottill perchè possano chiaramente fis-
sarsi in un programma di esame, ma l'esaminatore, tenendoli pre-
senti e tenenao presente la natura e lo scovo dell'istituto, potrà
formarsi una chiara idea del modo di interrogare che dovrà usare
e dei limiti del programma materialmente indicato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione:
GENTILE.

ALLEGATO Û.

(Art. 11)

Anni scolastici nel quali 6 concessa la presentazione di program-
mi d'esame non in tutto corrispondenti a quelli annessi al

presente decreto.

.1. Esame di liteenza dalla scuola complementare:
1923-24 per tutte le materie.
1924-25 per tutte le materie escluse la scienza naturale e

la computisteria.
2. Esame di ammissione alla sa ginnasiale:

1923-24 per tutte le materie.
3. Esame di ammissione alla 16 classe del liceo:

1923-24 per tutte le materie.
4 Fsame di maturità per i proveninenti dal liceo:

1923-24 per tutte le materie.
5. Esame di ammissione alla- 1a classe del corso superiore del-

l'istituto tecnico:
1923-24 per tutte le materie.

1924-25 per l'Italiano, il latino, la storia e geografia, mate-

matica e disegno.
1925-26 per 11 latino.

6 Esa.me di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agri-
mensura:

1923-24 per l'italiano, la storia, la matematica, la fisica, l'a-

graria e la topografia, le scienze naturali, la geo-

grafia, la chimica, le costruzioni.
1924-25 per le scienze naturali, la geografia, la chimica, le co-

struzioni.
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7. Esame di abiltazione per i provenienti dalla sezione di com-
mercio e di ragioneria ·

1923-24 per tutte le materie escluse la scienza floanziaria e

statistica, la calligrafia e la chimica merceologica
1924-25 per le scienze naturali e geografla e la seconda lm-

gua straniera.
8. Ecame di ammissione alla 1= classe del corso superiore dell'isti-

tuto magistrale.
1923-24; 1924-25 per tutte le materie.

9. Esame di abilitazione all'insegnamento elementare ·

1923-24 aper tutte le materie.
1924-25 per tutte le materie escluso il disegno
1925-26; 1926-27; 1927-28 per 11 latmo.

10 Esame di ammissione al licco scient1fico:
Come per l'esame di ammissione all istituto tecnico superiore

11. Esaine di maturitA per i provenienti dal liceo scientitico:

1923-24 per tutte le materie.
1924-25 per tutte le materie esclusa la filosofla e l'econen.ia

politica.
1923-26 Id. Id.
1926-27 per 11 latmo

12. Fsame di ammissione alla 1* classe del liceo fetummile:
1923-24; 1924-25 per tutte le materie.

12 Esame di licenza dal liceo femminile·
1923-24; 1926-23 per tutte le materie.
1925-26 per il latmo

Visto, d'ordme di Sua Maestà 11 Re:

ti Ministro della pubblica isttw:ione :

GENTII.E.

Datio Pern U, direttore - - Tumulo Raffaele, gerente Roma -- >tainlunento Poligrafleo dello Stato.


